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Il complesso denominato Ducea di Bronte (o Nelson), comprendente un edificio gentilizio, i resti dell’antica abbazia benedettina
di S. Maria e un esteso parco, sorse intorno al 1173 per volontà della regina Margherita, che dotò l’abbazia di feudi, rendite e
privilegi. Alla fine del XV secolo l’abbazia e i suoi terreni passarono sotto la giurisdizione dell’Ospedale Grande e Nuovo di
Palermo per poi essere donata, nel 1799, all’Ammiraglio Horatio Nelson in premio della soffocata repubblica partenopea.
La nascita del cd. archivio Nelson, il cui nucleo originario è composto dalle carte appartenenti alla diocesi di Monreale ed
all'Ospedale Grande e Nuovo di Palermo, raccolte nel corso dei vari secoli di amministrazione dei feudi di Maniace e di S.
Filippo di Fragalà, risale dunque al 1799, quando re Ferdinando di Borbone donò all’Ammiraglio Orazio Nelson la Ducea di
Bronte, con l’annessa abbazia di Santa Maria di Maniace, che si trasformò così nella residenza siciliana dei duchi. Il 21 luglio
1803 lo stesso Ferdinando decretava «incaricarsi li Rettori, ed Ospedaliero dell'Ospedale Grande, perchè colla maggiore

speditezza facciano consegnare al Procuratore Generale del riferito Duca Milord Nelson le copie estratte di tutta la scrittura
relativa alla provenienza dello stato di Bronte ch'è stato da S. M. concesso al Nelson, rimanendo nell'Archivio dell'Ospedale gli
originali». Nel 1857, l'Ospedale Grande e Nuovo di Palermo, il precedente feudatario, con atto del 9 marzo rogato da Notar
Francesco Anelli di Palermo, cedeva infine a Carlotta Nelson Hood, duchessa di Bronte, nipote di Horatio Nelson e all’epoca
proprietaria della Ducea, anche la parte di archivio che era rimasta in suo possesso, costituito da diplomi regi e bolle pontificie,
libri e volumi relativi alla terra di Bronte ed altri atti giudiziari e amministrativi relativi alle abbazie di Santa Maria di Maniace e
San Filippo di Fragalà. Lo scopo era facilitare ed aiutare i legali ducali nelle lunghe vertenze contro il comune di Bronte, che in
effetti costituiscono parte documentaria notevole all’interno dell’archivio. Tale documentazione, insieme alla spiegazione dell'iter
di concessione e all’inventario analitico dei documenti consegnati ai Nelson, sono riportati nel vol. 615 dell'Archivio Nelson.
Nel 1940 la Ducea venne confiscata come “bene appartenente al nemico” e le carte lasciarono il Castello: la Prefettura di Catania
ne affidava l'amministrazione all'organizzazione agricola fascista per il tramite dell’E.G.E.L.I (Ente Gestione e Liquidazione
Immobiliare) che a sua volta incaricava il Banco di Sicilia di effettuare una ricognizione dell'archivio e di conservare i cimeli
contenuti nel Castello. Nel 1944, durante l'amministrazione militare del governo alleato, fu decisa la restituzione dell'archivio ai
precedenti proprietari: il verbale di restituzione redatto nel settembre 1944 citava 203 pezzi archivistici. Nel maggio del 1977
l'archivio fu dichiarato di notevole interesse storico da parte della Soprintendenza Archivistica per la Sicilia.
Quando nel 1981 il Comune di Bronte acquistò il complesso monumentale del Castello Nelson, il l’archivio della Ducea (già
dichiarato di notevole interesse storico) fu venduto da Alexander Nelson-Hood, il VII duca di Bronte, allo Stato e trasferito dalle
stanze dei Nelson in quelle dell’archivio di Stato di Palermo.
Il fondo, che attualmente consta di 646 unità archivistiche, aggrega documentazione relativa allamministrazione dei beni
dell'abbazia di San Filippo di Fragalà e del monastero di Santa Maria di Maniaci, assegnati all'Ospedale Grande di Palermo che li
cedette ai duchi di Bronte. Si comprendono anche scritture di processi e atti giudiziari, carte topografiche, libri contabili relativi
all'amministrazione del duca Nelson. Fra i tanti manoscritti conserva anche atti del XIII e XIV secolo, pergamene, diplomi e
bolle pontificie, carte topografiche, documenti dell'Ospedale Grande e Nuovo di Palermo databili tra il XIV ed il XIX secolo;
documenti relativi ai fatti del 1820, del 1848 del nel 1860. L’archivio, a seguito dell’ingresso presso l’Archivio di Stato di
Palermo, è stato inventariato sommariamente nel 1970 e nel 1989 e suddiviso in 4 serie, a cui si aggiunge una miscellanea di
documenti vari.

Prima serie – Ospedale Grande di Palermo, da n. 1 a n. 140 (1302-1832, con documenti di data posteriore,
bb. 140): la più antica, ceduta nel 1857 dall'Ospedale a Carlotta Nelson Hood, terzo duca di Bronte, risulta dalla
documentazione proveniente dall'Ospedale grande e nuovo di Palermo e comprende documenti (in maggioranza atti giudiziari e
amministrativi) relativi alla terra di Bronte e alle abbazie di Santa Maria di Maniace e San Filippo di Fragalà. Si tratta della
porzione più antica dell'archivio.
Seconda serie – Processi e atti giudiziari, da n. 141 a n. 299 (1801-1944, bb. 158): documenti relativi ai secoli
XIX e XX; è suddivisa in tre sottoserie, le prime due relative a controversie legali della famiglia Nelson (processi, atti giudiziari e
cause dinanzi alla Gran Corte Civile di Palermo tra Carlotta Maria Nelson ed altri suoi eredi e il Comune di Bronte) e la terza di
appendice legale, ovvero:
- parte I, lettera B (da n. 182 a n. 207 bis) e C (da n. 208 al n. 227), 1826-1939
- parte II, produzioni legali diverse (da n. 228 a n. 293), 1801-1944
- parte III, appendice legale (da n. 294 a n. 299), 1825-1918
Al momento della cessione all'Archivio di Stato di Palermo si presentava come raccolta di carte sciolte e fascicoli.
Terza serie – Amministrazione Ducea Bronte, da n. 300 a n. 571 (1579-1967, bb. 283): contiene atti relativi
all'amministrazione e alla contabilità della Ducea di Bronte (registri contabili, buste, documenti vari), datati dalla seconda metà
del XVI secolo alla seconda metà del XX.
Quarta serie – Corrispondenza, da n. 580 a n. 613 (1806-1937, bb. 33): comprende la corrispondenza tra i duchi
ed i loro amministratori (lettere relative agli affari della Ducea, oltre che carteggi privati della famiglia Nelson).
Miscellanea, da n. 614 a n. 634 (bb. 32): contiene una raccolta di documenti vari con opuscoli a stampa ed
altra documentazione.

Serie Prima. Ospedale Grande di Palermo: atti giudiziari e amministrativi relativi alla terra di Bronte e alle
abbazie di S. Maria di Maniaci e S. Filippo di Fragalà
Num.
Descrizione
ANNI
cc.
Note
1
“Volume di scritture di n. 1 spettanti alla compra del mero e misto impero della 1609-1663 144
con giuliana
terra di Bronte comprato dal nostro Spedale contro l’Università di Bronte che
pretese averlo in comune con detto ospedale”
2
“Volume di scritture di n. 2 spettanti alle cause del mero e misto impero fra lo 1605-1752 142
con giuliana
nostro Spedale Grande e li Giurati dell’Università di Bronte”
3
“Volume di n. 3 del processo sommario a favore delli Giurati, e Sindaci della 1302-1600 806
con giuliana
terra di Bronti, e Fisco Regio con essi assistenti contro li Giurati e Sindaco della
città di Randazzo per la giurisdizione del Mero e Misto Impero che
pretendevano esercitare contro la Università di Bronti”
4
“Volume di scritture, atti giudiziari, consulte, biglietti di Secretaria ed altri per le 1661-1706 78
con giuliana
pendenze tra lo Spedale Grande e l’università di Bronti e suoi Ufficiali”
5
“Volume di n. IX di scritture diverse spettanti allo Stato di Bronti e allo Spedale 1568-1671 249
con giuliana
Grande con diverse persone nell’anno”
6
“Volume di giudizio tra lo Spedale Grande e Nuovo di questa Palermo e li 1491-1620 47
con giuliana
Giurati dell’Università di Bronti per la elezione del predicatore di detta
Università”
7
“Volume di scritture giudiziarie ed altre dell’anno 1512 sino al 1717 spettanti 1512-1717 159
con giuliana
all’Ospedale Grande contro diverse persone e l’Università di Bronte”
8
“Volume di scritture concernenti al punto di potersi constringere e d’obbligare 1636-1697 123
con giuliana
dal nostro Spedale li vassalli di Bronti a pigliarsi lo affitto dello Stato di detto

9

10

11

12
13

14
15
16

17
18

Bronti e non uscire fuori stato”
“Volume di scritture di n. 14 attinenti all’imposizione dei pileri della divisione del 1482-1681
feudo della Nave de Membris dello Stato di Bronti e del Feudo della SS.
Annunciata de Membris della città di Randazzo e della salvaguardia delli camperi
e segreto di Bronti”

“Volume di n. 18 del processo criminale ad istanza dell’Erario Fiscale dello
ufficio di Sindacatore contro il Dottore Don Lorenzo Castiglione Giudice della
terra di Bronte dell’anno 1644 , 1645 13’ indizione”
“Volume di scritture di n. 19 spettanti al gravame demandato dalli giurati della
terra di Bronti per la causa della reddizione dei conti dello anno 5° indizione e 6°
contro l’Ospedale Grande colla consulta fatta colli rettori di esso”
“Volume di Scritture spettanti all’affitto di Bronti e conti dati al vostro Spedale
delli affittatori”
“Volume di scritture di n. 11 spettanti all’affitto e gabelle urbane e rusticane dello
Stato di Bronti fatto da Don Francesco Regio Procuratore dello Spedale Grande
dell’anno”
“Volume di scritture concernenti allo affitto e gabelle urbane dello Stato di
Bronti”
“Volume di scritture, raziocinii ed altri tra lo Spedale Grande di Palermo e
l’affittatore dello Stato di Bronti”

86

con giuliana
Mancano alcuni fogli
originali,
sostituiti
con copie a suo
tempo
rilasciate
dall’archivario dello
Spedale Grande di
Palermo

1613-1677

84

con giuliana

1681-1688

250

con giuliana

1607-1619

154

con giuliana

1603-1665

160

Mancano
fogli
dalla c. 22 alla c.
45

1640-1678

187

1685-1736

125

“Volume di scritture, delle somme esatte dal segreto di Bronte, nomi di debitori, 1678-1679
bestiame pecorina data a cenzo dalla decima delli porci allevati nello Stato di
Bronti e frumenti raccolti dello Stato di Bronti”
“Volume di scritture dell’introito ed esito presentato per il Segreto di Bronti e 1612-1617
procuratore generale in Bronti dello Spedale di questa città di Palermo”
“Volume di scritture delle spese fatte dalla fabbrica di Paratore, Molini, Fondaco 1600-1645

120

110
136

Contiene
inoltre
lettere varie a. 16161784

19

20
21
22
23
24

25

26

27

28
29
30

ed altri in Bronti, dal Segreto di detto Bronti”
“Volume di pagamenti fatti per il Segreto e Procuratore Generale in Bronti dello
Spedale di questa Palermo nelle fabriche della Badia di Maniaci, Molini,
Paratore ed altri”
“Volume di scritture, cautele, ratiocinii ed altri presentate dal depositario di
Bronti alla Spedale Grande di Palermo”
“Volume di scritture del raziocinio presentato dal Secreto di Bronti allo Spedale
Grande e Nuovo di questa di questa Palermo”
“Volume di scritture delle spese fatte dal Secreto di Bronti per servizio dello
Stato di Bronti ed abbazia di Maniaci”
“Volume di scritture tra il Secreto di Bronti eletto dallo Spedale Grande e nuovo
di questa Palermo e diverse persone”
“Volume di scritture di n. 1 spettanti alla riconoscenza delle terre usurpate nello
Stato di Bronti, ed altri atti fatti da don Francesco Pasquale destinato in Bronti
per la restituzione di dette terre nel 1604”
“Volume di scritture di n. II spettanti alle questioni tra lo Spedale e Pietro Carlo,
e contratti dell’affitto di Bronti, per la restituzione delle terre in detto Stato
usurpate”
“Volume di scritture di n. 3 spettanti alli attistati fatti nella terra di Bronti da Don
Francesco Romano ospedaliero del Spedale Grande di Palermo, destinato da
S.E. in detta terra per la reintegrazione delle terre usurpate”
“Volume di scritture di n. 4 spettanti alla causa dello spoglio fra lo nostro Spedale
Grande e il venerabile convento di S. Domenico di Randazzo pella restituzione
di una tenuta di terre esistenti nello Stato di Bronti”
“Volume di scritture di n. 5 spettanti alla giurisdizione del Mero Misto Imperio
(che) pretendea usare la città di Randazzo contro l’università di Bronti dell’anno”
“Volume di scritture per la reintegrazione delli beni, terre ed altri occupati dalli
Cittadini di Bronti”
“Volume di scritture di n. 1 del processo criminale in istanza dell’Erario Fiscale

1612-1613

130

1642-1453

120

1680-1681

100

1601-1605

150

1682

80

1604-1605

150

1618-1643

110

1554-1633

90

1536-1616

75

1391-1624

135

1484-1604

98

1644-1646

87

31

32

33
34

35
36
37
38
39
40

41
42

contro Giacomo Spidalieri Capitano delle terre di Bronti dall’anno 13° indizione
1644-1645”
“Volume di scritture di n. 3 del processo criminale ad istanza dell’Erario Fiscale
del sindacatore contro Giacomo Spidalieri capitano della terra di Bronti dallo
anno 3° indizione 1644-1645”
“Volume di scritture di n. 3 spettante alla proibizione del taglio del legno nelli
feudi della Abbazia di Maniace Stato di Bronti ed altre dovute alla R.C. per
l’università di Bronti”
“Volume di scritture concernenti alli donativi torri ponti e regenti dovute
dall’Università di Bronti alla Deputazione del Regno e suoi assessori”
“Volume di scritture con giuliana dovendo l’università di Bronti alla Spedale
Grande di questa città di Palermo come assegnatari dalla Deputazione del Regno
per contro del donativo”
“Volume d’assento delle tenute di Maniace nel territorio di Bronti, metà spettanti
al monastero di S. Scolastica di Bronti”
“Volume di assento delle onze 6.27.12 annue di soggiogazione dovute sopra lo
Stato di detto allo Spedale Grande per conto corrente”
“Volume d’assento delle tarì 9 annue di soggiogazione dovute dall’università di
Bronti allo Spedale Grande per conto corrente”
“Volume d’assento delle tarì 15 annue di soggiogazione dovute dall’Università di
Bronte al nostro Spedale per conto corrente”
“Volume d’assento delle onze 40 di soggiogazione dovute dall’Università di
Bronti all’Ospedale Grande per conto corrente”
“Volume d’assento delli tarì 6 annuali dovuti da Don Giuseppe Muglia e suoi
eredi sopra un loco nel territorio di S. Marco all’Ospedale Grande per conto
corrente”
“Volume di scritture diverse ed atti giudiziari spettanti all’Università, e terre di
Bronti”
“Volume di scritture diverse ed atti giudiziari spettanti all’Università e terra di

1634-1666

79

1606-1656

50

1642-1647

83

1644-1662

79

1752-1758

50

1670-1673

15

1671-1674

20

1674

10

1525-1690

121

1616-1624

25

1619-1636

430

1576-1633

250

con giuliana

43
44
45
46

47
48
49
50
51
52
53
54

55
56

Bronti di n. 2 contenente elenco degli atti”
“Volume di scritture diverse ed atti giudiziari spettanti all’Università e terra di 1643-1683
Bronti di n. 3”
“Volume di scritture diverse ed atti giudiziari spettanti all’Università e terra di 1583-1623
Bronti di n. 4”
“Volume di scritture ed atti giudiziari spettanti all’Università e terra di Bronte di
n. 5”
“Volume di consulte e ricorsi di particolari attinenti a D. Antonio Cairone,
estratti da questa Reale Segreteria e mandati da S.E. il Vicerè, sopra la
pretenzione del Mero e Misto di Bronte, elezione di giurati, egualazione di
patrimonio ed altri, agitati dal detto Cairone”
“Volumetto per le esenzioni delli XV pretesi dalla R.C. per il Mero e Misto
(impero) di Bronti”
“Bronte e Paganotto creditore di onze 300”
“Assegnazione di onze 6 annuali per mantenimento dell’ecclesiastici per la
dottrina in Bronte”
“Volume della Sindacatura contro degli Officiali di Bronti”
“Scritture diverse”
“Registro degli atti giudiziari della Corte Superiore dello Stato e terra di Bronti
che incominciava dall’anno 1775”
“Relazione dei territori di Bronte e connessi 1604”: relativo alla visita fatta allo
stato di Bronte nel 1604 dall’Ospedaliero Don Francesco Pasquale
“Compra del Mero e Misto dell’anno 1638 di Bronte”: con carte del 1660-16811728 e lettere osservatoriali del Tribunale della R. Gran Corte Criminale del
1730
“Volume di scritture della decima e mezzadecima di Bronti, e Riveli di bestiame”
“Concessione di alcune terre dipendenti dalla Massaria delli Calcari per onze
6.15 annuali”

290
330

1535-1641

280

1748-1750

150

1703-1743

45

1659-1661
1781

50
58

1771-1773
1621-1623
1775-1794

50
310
140

1604

450

1555-1638

150

1713-1773
1791

80
30

Contiene
indice
delle cause e degli
atti

57
58

59

60

61
62

63
64

65
66
67

“Compra di una Bottega in Bronte per aggiungersi a quelle carceri”
“Scritto legale, documenti e capia della sentenza proferita dal Tribunale della G.
Corte Civile in pro del Grande Spedale di Palermo nella causa ad istanza di
Donna Vincenza Stasuzzi nell’anno 1789”
“Volumetti di scritture attinenti alla causa agitatasi nelli Tribunali di G. Corte
Civile e Concistorio, ad istanza delli gabelloti di Bronte, per il preteso ristoro per
la immissione seguita in marzo 1788, del bestiame brontese colle sentenze
proferite da ambedue sudetti Magistrati in pro dell’Ospedale Grande”
“Volume di scritture di n. IV spettanti al processo sommario a favore delli
Giurati e Sindaci della terra di Bronti e Regio Fisco contro li Giurati e Sindaco
della città di Randazzo nella causa della giurisdizione del Mero e Misto Impero
nell’anno”
“Scritture diverse”
“Volume di diverse consulte contro li Giurati di Bronti e S.E. e Tribunali del
Regio Patrimonio per la di loro male amministrazione e pella formazione degli
ufficiali di Bronti fuori scrutinio – Biglietti viceregi – Dispacci diversi per le
suddette contese e per non potersi eligere più sindaci e dell’abolizione della
gabella della panetteria – Memoriali ciechi ed altre scritture”
“Volume di scritture diverse spettanti all’amministrazione dello Stato e della terra
di Bronte”
“Fogli sciolti riguardanti la compra del mero e misto impero della città di
Randazzo e di altri territori di Bronte da parte dell’Ospedale Grande di Palermo
e la riscossione di gabelle e apoche”
“Collettanea di alcune scritture per la causa agitata tra lo Spedale Grande e
l’università di Bronte e delli pagamenti fatti lo stesso”
“Volume di scritture concernenti all’annuo assegnamento fatto dallo Spedale
Grande di Palermo all’Abbazia di S. Filippo di Fragalà ed altri gabelli di Bronti”
“Volume di scritture attinenti alla causa agitata nel Tribunale del Regio
Patrimonio ad distanza degli esteri abitanti nel territorio di Bronti, una

1794
1588-1789

80
70

1784-1788

130

1597-1698

527

1670-1710
1753-1782

333
426

Contiene anche
scritture diverse
anni 1588-1645

solo coperta
1445-1800

300

1674-1771

50

1592-1594

135

1787-1796

149

68
69
70
71
72
73
74

75
76
77

78

79

coll’incartamento per parte delli Giurati di detta terra e la sentenza di detto
Tribunale dè 2 settembre 1796”
“Causa tra l’Ospedale Grande di Palermo contro l’università di Bronti”
“Informazioni processi civili e criminali pendenti e decisi dalla Corte Superiore
dall’anno 1718 sino all’anno 1780”
“Spedale Grande per lo stato di Bronte, consulta e fedi semanali della Corte
capitaniale dalli 7 settembre 1782 alli 22 giugno 1786”
“Consulti e Fedi semanali della Corte Capitaniale dell’anno 1779 sino ad agosto
1782”
“Volume primo di cautele dello stato di Bronti”
“Atti civili della Corte Superiore di Bronte”
“Volume di diverse lettere dell’Illustri Rettori e Spedaliero del Ven. Spedale
Grande rimesse in Bronti a molte persone ed altre lettere di brontesi dirette
all’Illustre Deputazione da febbraio 1778 per tutti li 9 luglio di esso anno”
“Volume attinente all’imposizione della nuova gabella sopra li generi che si
estraggono dalla abbazia di Maniace contro l’università di Bronte”
“Volume attinenti all’affitto di Bronti e della colonna e e consulta e risoluzioni
per lo acquisto delli quinti”
“Volume attinenti alle querende fatti alli Giurati di Bronti del 1777-1778 sopra la
Amministrazione della annona e defferenze del pubblico panizzo delli quali se
n’erano fatti gli scandagli, ed alle querende prodotte dalli stessi Giurati di diverse
scritture per le quali li banni promulgati in Bronti che trattano del taglio del
legno”
“Cautele del conto di Francesco Spidaleri depositario dell’effetti del Stato della
terra di Bronti, incominciando dalli 17 dell’agosto indizione 1642 per tutto il 23
di settembre 15° indizione 1647”
“Gabelle, dispacci, bandi, depositi ecc. Atti relativi alle 2 abbazie”: con copia di
un “Privilegium per quod Archiepiscopum Messinensem concessiti Abbatiam
Maniaci ad Maiestatem Regine Margherite, et multos alias ecclesias” emanato in

1718-1782

80
288

1782-1786

400

1779-1782

257

1787-1792
1682-1774
1778

877
281
87

1603-1782

150

1733-1777

72

1777-1778

115

1642-1647

120

1594-1832

200

con copia di un
privilegio de
1178

80
81

82
83
84
85
86
87

88

89
90
91
92

data maggio 1178, XI Indizione, cc. 3
“Concessione fatta allo Spedale della vedova Donna Genoveffa Zappia di una
casa o sia bottega nella terra di Bronti per il canone di tarì 26”
“Effectus cum scripturis quae praesentatur quominus etim quantum et cum …
pro illustri bus rectoribus et hospitaleris venerabilis Ospitalis Magni et Nove
huius urbis contro Liborium Castiglione et consortes terre Brontis”
“Registro di lettere”
“Volume di contratti gabelle ed altri di feudi masserie e pertinenza dello stato di
Bronti dal 1585 a tutto l’anno 1750”
“Volumetto di n. 2 delli contratti di gabella delli feudi dello Stato di Bronti ed
Amministrazione di detto Stato dell’anno X indizione 1791 e 1792”
“Volume di scritture di a. 4 del processo criminale ad istanza dell’erario fiscale li
giurati della Terra di Bronti dell’anno 13° indizione 1644-1645”
“Volume attinente alla pendenza della Cagnera del Leone nel territorio di Bronti
dell’anno 13° indizione 1644-1645”
“Volume di scritture ed atti giudiziari concernenti al delegatario destinato della
R.G.C. nello stato di Bronti Biaggio Lo Meli e complici colla consulta delli
Rettori e Spedalieri dello Spedale nostro per il pregiudizio del Mero e Misto
Impero”
“Volume attinenti alla causa agitata tra lo Spedale e Bronte e decisa al 1763 e
1765 ed atto provizionale del perpetuo silenzio al 1765 e transazione del 1774 e
delli ricorsi fatti dal Sacerdote Vincenzo Longhitano e sue risoluzioni”
“Volume di scritture concernenti la recuperazione di alcune terre e beni dello
Spedale occupati nello stato di Bronti dalli cittadini di detto Bronti”
“Volume di scritture atti giudiziari ed altri circa la giurisdizione (che tiene lo
Spedale nostro sopra li cittadini di Bronti ed altri)”
“Volume di tutti li cespiti esistenti nello Stato di Bronti colle gabelle dell’anno
1772”
“Volume di scritture di n. 2 del processo criminale ad distanza dell’Erario Fiscale

1616-1794

256

1593-1762

256

1609-1618
1585-1750

310
84

1791-1792

400

1644-1645

60

1754-1772

220

1705-1706

45

1763-1774

184

186
1696-1702

61

1771-1772

83

1644-1645

54

99
100

contro Don Lorenzo Castiglione giudice della terra di Bronte”
“Volume di scritture di n. 3 del processo criminale ed istanza dell’Erario Fiscale
contro Giovanni Pizzino Maestro Notaro della terra di Bronte dell’anno III
indizione 1644-1645”
“Volume attinente alle concessioni ad vitam e perpetuo di alcune terre di Bronti
e da che si posseggono e delle Rolli di tutti li censi della Segrezia e delle lettere di
podestà per la reintegrazione delle terre usurpate ed altre scritture per la suddetta
materia e per il diritto di grana 1 sopra ogni cavalcatura degli esteri molettieri che
saliscono e scendono di Bronti”
“Volume di scritture di n. 5 spettanti alla giurisdizione dell’uso dell’incisione dei
legni nei boschi e territori di Bronti e vettovaglie che si pretendeano
dall’università di Randazzo contro l’università di Bronti”
“Documenti in sostenimento del diritto proibitivo di legnare nelli boschi di
Bronti di pertinenza del Grande Spedale di Palermo - copie di lettere viceregie”
“Libro della credenziaria dello stato e terra di Bronti dell’anno 9° indizione 17151716, con giuliana separata”
“Libro quinto del magazzino delli carceri di quest’anno 1793, 2° indizione, con
giuliana”
“Libro maestro dello stato di Bronti per gli anni 1794-1861”
“Libro di rendiconti del magazzino, con giuliana”

101

“Rendiconto del magazzino”

1803-1804

67

102
103

“Libro del magazzino”
1807-1808
“Volume di cassa a cura del notaio D. Giuseppe Spitaleri, Razionale dello Stato 1791-1798
di Bronte”
“Estratti notarili (contratti diversi) dei notai Spitaleri, Zamparrone, Lanza, ecc. e 1555-1799
copie di bandi relative per la maggior parte il territorio di Maletto”
“Vallo delle terre e vigne in diverse contrade soggette alla decima per lo Spedale
1789

92
275

93

94

95

96
97
98

104
105

1644-1645

25

1764-1779

153

1500-1629

52

1482-1788

39

1715-1716

250

1793

87

1794-1801
1802-1803

400
67

300
20

con giuliana di
24 cc.
con giuliana

con giuliana di
20 cc.
con giuliana di
20 cc.
con giuliana

106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120

121
122

Grande di Palermo”
“Volume di assegnamento delle onze che annualmente si pagano al Monastero di
Santa Maria di Maniaci dall’Ospedale Grande per il mantenimento dei padri”
“Volumetto di riveli e censi dovuti da diverse persone nel territorio di Bronti
nell’anno 1604”
“Riveli di censi nel territorio di Bronti dovute di persone nell’anno 1604”
“Riveli di censi dovuti di diversi debitori nel territorio di Bronti nell’anno 1604”
“Volumetto di riveli di censi della terra di Bronti nell’anno 1604”
“Riveli di censi dovuti di diversi persone nel territorio di Bronti nell’anno 1615”
“Riveli di censi dovuti da diversi debitori nel territorio di Bronti fatti nell’anno
1604”
“Volume dello Mazzetto di numero 1 delli censi delle abbazie di Maniace e
Fragalà”
“Volume di n. 2 di censi dovuti nel territorio di Bronti all’Abbadie di Santa
Maria di Maniace e Fragalà nell’anno 1560 sino all’anno 1568”
“Volume di n. 3 delli censi dell’Abbadia di Maniaci e Fragalà dall’anno 1575 sino
all’anno 1598”
“Volume di n. 4 delli censi della abbadia di Maniaci e Fragalà”
“Volumetto di n. 5 delli censi della Abbadia di Maniace e Fragalà”
“Volume di n. 6 delli censi per conto delle Abbadie di Maniaci e Fragalà”
“Volume di assento di tarì 1 sopra ogni libra di seta che si estrae dallo stato di
Bronti per conto della Abbazia di Maniaci”
“Volume di biglietti viceregi memorabile ed altri tra lo Spedale Grande e
l’abbadia di S.M. di Maniaci circa l’incompatibilità del Mero e Misto Impero di
Bronti”
“Registro di tutte le concessioni delle terre fatte nello Stato di Bronti per
l’abbadia di S.M. di Maniaci registrate in questo registro”
“Processus generalis anno 1748 institutus in Tribunalis Regiae Monarchie ad
instantiam reverendissimorum Patrum Basilianorum huius sacrae religionis

1585-1717

190

1604
1604
1604
1604
1615
1604

125
182
76
110
200

1518

210

1560-1568

47

1575-1598

66

1601-1610
1612-1621
1627
1636-1707

105
112
80
72

1491-1741

40

1518-1575

210

1589-1748

240

131

contra Crumes Abbates commendatorios huius sacrae Religionis”
“Documenti causa ex “Basiliani” (allegato al n. 122 “Processus generalis anno
1748)”. Gli allegati consistono in tre volumi contenenti copie ed estratti di
documenti originali risalenti all’epoca dei Martini, presumibilmente, in cui si
trovano atti provenienti dai volumi 41 e 46, mancanti, del fondo Nelson relativi
allo stesso argomento
“Documenti attinenti alle Abbadie di Santa M. Maniaci S. Filippo di Fragalà, S.
Spirito annesse, ed aggregate al Grande Spedale di Palermo dal Serenissimo Re
Ferdinando negli anni 1491-1506”
“Collettanea delle scritture attinenti alla causa fra lo Spedale Grande e i Padri
Basiliani di S. Maria Maniaci”
“Libro dei censi di proprietà del Grande e Nuovo Ospedale di Palermo, con
giuliana, degli anni 1770-71-72”
“Libro delle gabelle dei feudi dello stato di Bronti dell’anno 7° ind. 1788 e 1789
a tutto l’anno 1794”
“Libro di censi dal 1773 al 1775, con giuliana”
“Libro di gabelle anni 1779-1784”
“Statistica di tutte le masserie concesse a vita dall’Ospedale Grande di Palermo
(si ripetono i fatti storici, i documenti analoghi, la quantità delle terre concesse
ecc.), contenente
1) diversi inventari e repertori dei beni dell’Abbazia di S. Maria di Maniaci
2) due riassunti storici, uno manoscritto l’altro a macchina, relativi
all’Abbazia di S.M. di Maniaci
3) giuliana di scritture varie relative ai sec. XV e seguenti”
“Scritture diverse (note di spese, lettere viceregie, copie di atti notarili ecc.)”

1594-1819

350

132

“Atti relativi a contestazioni giudiziarie tra l’università di Bronte e quella di 1411-1690

300

123

124

125
126
127
128
129
130

1901

400

1626-1653

300

1585-1766

464

1770-1772

189

1788-1794

262

1773-1775
1779-1784
1590-1730

335
353
300

con 3 volumi
allegati

con giuliana

con
giuliana
di
scritture varie in
copia del sec. XVIII,
relative ai sec. XV e
seguenti

Randazzo, contiene diversi dispacci in copia, regi e viceregi dal 1411 in poi”
133
“Carte sciolte riguardanti gli scrutini di Ufficiali dell’Università di Bronte del sec. 1727-1731 150
XVIII”
134
“Pacco miscellaneo di scritture patrimoniali relative allo Stato di Bronti”
1594-1856 300
135
2 fascicoli, uno manoscritto e uno dattiloscritto contenenti una breve storia in 1816-1821 50
italiano e una traduzione inglese relativa all’Abbazia di S. Maria di Maniace
136
“Libro Mastro dell’amministrazione dello Stato di Bronti per conto dello 1788-1794 616
Ospedale di Palermo dal 1788 al 1794”
137
“Libro Mastro dell’Amministrazione dello Stato di Bronti per conto dello 1794-1799
con giuliana
Ospedale Grande di Palermo dal 1794 al 1799, con giuliana”
138
“Libro del magazzino – Elenco lavoranti e spese (con giuliana)”
1760
100
con giuliana
139
“Libro VII del magazzino – Elenco lavoranti e spese (con giuliana)”
1795
69
con giuliana
140
“Volumetto dei censi dovuti nel territorio di Bronti e contrada di Gulia, Scala 1620-1626
6
Vecchia, Scalunazzo e Cava”
Serie Seconda. Processi e atti giudiziari “Parte I, lettera A”. Produzione originale per le cause, innanzi alla
Gran Corte Civile di Palermo, tra Carlotta Maria Nelson Duchessa di Bronte e il Comune di Bronte
141 a Volume a stampa contenente diplomi, bolle pontificie, lettere viceregie e 1856-1858
contumacia del 1315 e consiglio civico del 6/11/1606.
141 b Volume a stampa dal titolo “Diplomi e bolle”
300 in doppia copia
142
Volume di “Diplomi, bolle pontificie ecc.”: con atti originali ed elenco degli stessi 1856-1858 210
risalenti agli anni 1402-1735; contiene inoltre titoli e documenti della causa ex
Basiliani avanti la Corte di Cassazione di Roma
143
“Volume 2 – Arredamenti generali della terra di Bronte e delle abbazie di S. 1856-1858 278
Maria e S. Filippo di Fragalà”: con atti originali ed elenco a stampa degli stessi
1538-1806
144
“Volume 3 – Vendita di erbaggi e pascoli e locazioni parziali per gli ex feudi al di 1856-1858 177
con indice a
là del fiume”: con documenti originali, copie, indice a stampa relativi agli anni
stampa
1586-1821
145
“Volume 4 – Vendita di erbaggi e pascoli e locazioni parziali per gli ex feudi al di 1856-1858 245
con indice a

152

là del fiume”: con documenti originali, copie e indice a stampa relativi agli anni
1585-1818
“Volume 5 – Vendita di erbaggi e pascoli, locazioni parziali per gli ex feudi e
masserie al di qua del fiume, gabelle del legno morto e fide nella via a monte e a
pennino”: con atti originali ed elenco a stampa degli stessi relativi agli anni 15851823
“Volume 6 – Transazione ed obbligazione del Comune”: con atti originali e
copie più elenco a stampa dei medesimi relativi agli anni 1563-1777
“Volume 7 – Possessi ed atti relativi alle terre censite”: con atti originali ed elenco
a stampa degli stessi relativi agli anni 1554-1643
“Volume 8 – Bandi ed estratti relativi alla proibizione del legname”: con atti
originali più elenco a stampa degli stessi relativi ai secoli XV-XVI-XVII e XVIII
“Volume 9 - Atti diversi cioè relazioni, riveli, deliberazioni decurionali, avvisi ed
atti amministrativi, suppliche ed altro”: con atti originali più elenco a stampa degli
stessi relativi ai secc. XVII-XVIII-XIX
“Volume 10 – Enfiteusi, recognitori ed atti relativi agli stessi”: con atti originali
relativi ai secoli XVI-XVII-XVIII-XIX, ed un elenco a stampa degli stessi
“Volume 11 – Atti e procedimenti giudiziari dal 1651 al 1813”

153

“Volume 12 – Atti e procedimenti giudiziari dal 1825 al 1844”

1856-1858

332

154

“Volume 13 – Avvisi della Gran Corte dei Conti del 1846”

1856-1858

16

155

“Volume 14 – Atti giudiziari e procedimenti innanzi al sig. arbitro”: con atti 1856-1858
originali relativi agli anni 1836-1857 e un elenco a stampa degli stessi
“Volume 14 bis – Documenti del Comune – Demanialità universale e rivendica 1856-1857
dei diritti di legnare, pascere e seminare”: con atti originali relativi agli anni 17261787 e un elenco manoscritto degli stessi
Indice a stampa dei voll. 1–14 e quadro statistico A dei documenti prodotti nella 1856-1858

262

146

147
148
149
150

151

156

157

stampa
1856-1858

206

1856-1858

314

1856-1858

97

1856-1858

156

1856-1858

195

1856-1858

277

1856-1858

110

324

130

con elenco a
stampa degli atti
con elenco a
stampa degli atti
volume
smembrato

158

159
160

161
162

163
164
165
166
167
168
169
170

causa, con transunto degli atti in essi contenuti
Indice dei voll. 1–14 e quadro statistico B a stampa: con un “Cenno storico dei
fatti della causa ed osservazioni generali” manoscritto e allegato un volume a
stampa edito a Palermo nel 1857 dal titolo “Lady Nelson” (parte prima) e,
sempre a stampa un “Piano delle censuazioni, gabellazione ecc. possedute da
Lady Nelson”
Indice dei volumi dall’1 al 14 a stampa
“Volume 15 – Demanialità piano delle censuazioni, gabellazioni etc. dell’ex
fondo Nave e nelle terre vulcaniche”: con atti originali relativi agli anni 1726-1765
ed elenco a stampa degli stessi
Produzione della causa tra la Duchessa Nelson e il Comune di Bronte
relativamente al feudo di Nave e alle terre vulcaniche
Demanialità universale e rivendica dei diritti di pascere, legnare e seminare: con
atti originali relativi ai secc. XVI, XVII, XVIII e XIX ed elenco a stampa degli
stessi
Indice dei volumi dall’1 al 16 con transunto degli atti a stampa in doppia copia
Vol. 17 – supplemento ai volumi dall’1 al 9: con atti originali relativi agli anni
1604-1794 ed elenco a stampa degli stessi in 13 copie
Vol. 19 – atti da riscontrarsi all’opportunità: con atti diversi da consultare durante
il procedimento relativi agli anni 1830-1859
Vol. 20 – rendiconto dell’amministrazione boschivi: con atti originali relativi agli
anni 1846-1858 ed elenco a stampa degli stessi
Vol. 21 - nullità di fitti, condannatorio per frutti civili delle carceri: con atti
originali relativi agli anni 1841-1856 ed elenco a stampa degli stessi
Vol. 22 – danni e dissodamenti: con atti originali relativi agli anni 1500-1855 ed
elenco a stampa degli stessi, indice manoscritto dei voll. 20, 21, 22
Vol. 23 – raccolta di atti giudiziari relativi alla causa tra lady Nelson ed il comune
di Bronte
Vol. 24 – documenti diversi riguardanti procedimenti giudiziari, giuramenti di

1392-1856

130

1856-1857
1856-1858

130
679

1810-1843

500

1856-1858

159

1856-1858
1856-1857

120
161

1856-1857

180

1857-1858

96

1857-1858

174

1857-1858

110

1857-1858
1859-1860

171
172

173
174
175
176

177
178
179
180

181
Serie
182

personale presso la ducea etc.: con atti originali relativi agli anni 1735, 1774, 1830
Vol. 25 – perizie sulle tenute e i boschi di Bronte: con una relazione in data 2 1858-1860
ottobre 1858 dei periti Maddam, Zurria e Fragalà
Raccolta di atti diversi risalenti ai secc. XV-XVI-XVII-XVIII-XIX: visite regie, 1859-1860
dispaccio del vicerè del 1440, atti e riveli di gabelle, decime bandi ed altri
documenti attinenti
Atti da notificarsi ai periti: con atti originali e copie relativi ai secc. XVI, XVII, 1859-1860
XVIII, XIX ed elenco a stampa degli stessi con transunto
Atti riguardanti il processo tra lady Nelson e il Comune di Cesarò relativi agli
s.d.
anni 1800-1846
Istanze, deliberazioni ed altro del Comune di Bronte: con atti originali diversi dal
s.d.
sec. XVIII in poi
Piano delle censuazioni, gabellazioni e dei diritti che il Nelson ha goduto sull’ex
1857
feudo Nave e nelle terre vulcaniche: con atti diversi (bolle pontificie, contratti di
gabelle ecc.) rilasciati in copia dal don Ferdinando D’Aleo al legale di Lady
Carlotta Nelson. Contiene all’inizio un elenco manoscritto di tali atti
appartenente a diversi secoli a cominciare dal sec. XII
Apoche ed altre documentazioni: con documenti diversi dal sec. XVII in poi
s.d.
Vol. 29 – Atti relativi al Comune di Bronte dal 1834 al 1854
s.d.
Indice degli atti dal Comune di Bronte nella causa pendente contro lady Carlotta
s.d.
Nelson
Elenchi delle produzioni di lady Nelson contro il Comune di Bronte: contiene
s.d.
inoltre quattro volumi a stampa relativi alla causa Nelson-Demanio di cui due
senza data e due stampati nel 1844 e nel 1836
Atti diversi (in fogli cuciti assieme) concernenti la causa tra Duchessa Nelson e il
1857
Comune di Bronte
Seconda. Processi e atti giudiziari “Parte I, lettera B”. Doppia produzione
Vol. I in doppia copia – Diplomi, bolle pontificie, lettere viceregie etc.
1856-1858

200
100

184

120
200

Volume
miscellaneo

265
80
200

400

con elenco a stampa
degli atti

Vol. 2 – Arredamenti generali della terra di Bronte e delle Abbazie di S. Maria di 1856-1858
Maniace e S. Filippo di Fragalà
Vol. 3 – Vendita di erbaggi e pascoli etc.
1856-1858

150

con indice a stampa
degli atti

177
273

186

Vol. 4 – Vendite di erbaggi, pascoli e locazioni parziarie per gli ex feudi al di là 1856-1858
del fiume
Vol. 5 – Vendite di erbaggi, pascoli e locazioni parziarie etc.
1856-1858

con indice a stampa
degli atti
con indice a stampa
degli atti

187

Vol. 6 – Transazione ed obbligazione del Comune: con atti originali e copie

1856-1858

530

188

Vol. 7 – Possessi ed atti relativi alle terre censite

1856-1858

97

189

Vol. 8 – Bandi ed estratti relativi alle proibizioni del legname

1856-1858

156

190

Vol. 9 – Atti diversi relazioni, deliberazioni, decurionali etc.

191
192

Vol. 10 – Enfiteusi, recognitori ed atti relativi agli stessi
Vol. 11 - Atti e procedimenti giudiziari dal 1651 al 1813

1856-1858
1856-1858

240
110

193

Vol. 12 - Atti e procedimenti giudiziari dal 1825 al 1844

1856-1858

102

194

Vol. 13 - Atti giudiziari – avvisi della Gran Corte dei Conti del 1846

1856-1858

9

195

Vol. 14 – Atti giudiziari e procedimenti innanzi al signor arbitro

1856-1858

150

196
197

Indice a stampa dei voll. 1-14: con transunto degli atti in essi contenuti
Vol. 15 – Piano delle censuazioni, gabellazioni e dei diritti che Lady Nelson ha
goduto e possiede sull’ex feudo Nave e nelle terre vulcaniche
Vol. 16 – Demanialità universale e rivendica dei diritti di pascere, legnare e
seminare
Indice dei voll. 1-16 con transunto degli atti a stampa in doppia copia: con un
fascicolo a stampa dal titolo “Osservazioni all’incidente del Comune del 22
febbraio 1858 ed ai documenti prodotti in appoggio allo stesso”

1856-1858
1856-1858

130
650

1856-1858

130

1856-1858

150

183
184
185

198
199

245

248

con indice a stampa
degli atti
con relativo elenco a
stampa
con elenco a stampa
degli atti
con elenco a stampa
degli atti
con elenco a stampa
degli atti
con elenco a stampa
degli atti
con elenco a stampa
degli atti
con elenco a stampa
degli atti
con elenco a stampa
degli atti
con elenco a stampa
degli atti
con elenco a stampa
degli atti

200

Altri documenti depositati dalla signora Nelson di riscontro a quelli intimati dal 1856-1858
Comune di Bronte: con atti originali e copie relativi agli anni 1549-1857

50

Vol. 18 – Divisione dei demani al di qua del fiume e restituzione dei frutti 1856-1858
percetti: con atti relativi agli anni 1830-1858 con indice a stampa degli stessi e n. 7
quadri statistici
202
Divisione dei boschi di S. Maria di Maniace e S. Filippo di Fragalà: con atti 1856-1858
relativi agli anni 1843-1846 con elenco a stampa degli stessi
203
Vol. 20 - Rendiconto dell’amministrazione boschiva: con atti relativi agli anni dal 1857-1858
1842 al 1856 con elenco a stampa degli stessi e quadro statistico
204
Vol. 22 – Documenti del Comune di Bronte
1857-1858
205
Vol. 23
1857-1858
1) Diplomi, bolle pontificie, lettere viceregie etc.
2) Demanialità universale e rivendica dei diritti di legnare, pascere, seminare,
innestare etc.
206
Elenco degli atti per demanialità universale e rivendica dei diritti di pascere, 1857-1858
legnare e seminare. Indice dal vol. 1 al 14: con n. 4 copie sulla demanialità
universale etc.
207
Copie di raccolte di trascrizioni a stampa di bolle e diplomi
1857-1858
207 bis Copie di raccolte di trascrizioni a stampa di bolle e diplomi
1857-1858
Serie Seconda. Processi e atti giudiziari “Parte I, lettera C”. Allegati alla produzione
208
1) Suppliche e ministeriali riguardanti il diritto di legnatico a. 1819-57
1819-1857
2) Deliberazione sulla causa Nelson contro il Comune di Bronte, a. 1830,
produzione contro Russo e contro Miranda
3) Osservazioni sull’incidente del comune di Bronte del 22/2/1858 e suoi
documenti prodotti in appoggio allo stesso a. 1838
209
1) Cause contro il comune di Bronte per le trazzere a. 1893-1910
1843-1921
2) Atti giudiziari concernenti i diritti promiscui a. 1843-1862
3) Documentazione varia a. 1862

450

201

Non si riscontra il
volume
corrispondente nella
serie “Produzioni”

128
160
400
350

In doppia copia

400

500
500
800

650

In 10 copie
In 10 copie

210

211

212

213

214
215
216
217
218
219
220

221
222

4) Documentazione relativa all’uso delle acque e dei torrenti a. 1921
1) Carte riguardanti cause della famiglia Nelson contro il Comune di Bronte
a. 1836-1909
2) Suppliche, petizioni, verbali etc. a. 1850-1856
1) Causa tra il Comune di Bronte e il Duca Nelson per i diritti promiscui su
alcuni territori di Bronte a. 1819-1841
2) Documentazione varia a. 1815-1848
Raccolta di atti giudiziari causa tra il Duca Alessandro Nelson ed il Comune di
Bronte a. 1838-1898: con atti relativi alla amministrazione dell’Ospedale Grande
di Palermo risalenti ai sec. XV e XVII
1) Controversie tra il comune di Bronte e l’Ospedale Grande e nuovo di
Palermo a. 1645-1842.
2) Procedimento per lo scioglimento dei diritti promiscui a. 1813-1838
3) Documentazione varia a. 1831-1858
4) Documentazione a stampa a. 1858
Raccolta di carte relative alla causa contro il Comune di Bronte
Raccolta di carte relative alla causa contro il Comune di Bronte
Raccolta di carte relative alla causa contro il Comune di Bronte
Raccolte di carte relative alla causa contro il Comune di Bronte
Raccolta di carte relative alla causa contro il Comune di Bronte
Raccolta di carte relative alla causa contro il Comune di Bronte
1) Causa Nelson/Comune di Bronte per la rivendicazione della proprietà di
alcune parti del territorio a. 1846-906
2) Documentazione relativa alla proprietà delle trazzere site nel territorio
della Ducea a. 1896/1897
Con diverse copie a stampa del volumetto dal titolo “Comparse conclusionali
Nelson contro il Comune di Bronte -Tri. Civ. di Catania 3 sez.”
Raccolta di carte relative alla causa contro il Comune di Bronte
Raccolta di carte relative alla causa contro il Comune di Bronte

1836-1909

580

1815-1848

800

1758-1898

500

1645-1858

800

1818-1855
1818-1867
1789-1845
1819-1830
1818-1860
1818-1860
1846-1906

800
580
500
500
500
500
500

1818-1939
1791-1909

450
450

223

224

225

226
227
Serie
228
229
230
231
232

1) Produzione per le cause dinnanzi alla Corte Suprema contro il Comune di
Bronte a. 1778/1834
2) Documentazione relativa al diritto di proprietà delle trazzere a. 1895/9
1) Carte diverse relative alla causa Nelson contro il Comune di Bronte (atti
giudiziari, corrispondenza con Travez, conti, ricevute, fascicolo a stampa dell’atto
di procura a favore di Lord Guglielmo Nelson etc.) a. 1853-1861
2) Ricorso contro il Comune di Bronte a. 1842.
3) Elenco delle produzioni del Comune di Bronte a. 1850
Contiene stralci di n. 5 volumi di censi appartenenti originariamente all’Archivio
dell’Ospedale Grande di Palermo (a. 1558-1673), qui allegati ad alcuni fascicoli a
stampa relativi alla causa tra lady Carlotta Nelson e il Comune di Bronte per la
demanialità universale
1) Copie dei diplomi di donazione della Ducea di Bronte al Duca Orazio
Nelson a. 1799-1801
2) Copie di atti a stampa a. 1396-1606.
3) Ricevute per spese giudiziarie a. 1834-1865
4) Documentazione varia a. 1830-1841
Raccolta di carte relative alla causa contro il Comune di Bronte
Raccolta di carte relative alla causa contro il Comune di Bronte
Seconda. Processi e atti giudiziari “Parte II”. Produzioni legali diverse
Produzione relativa alla demanialità delle acque della Ducea (cause, proteste,
vendite e opere abusive)
Produzione relativa alla demanialità delle acque della Ducea
Produzione riguardante le acque della Ducea
Produzione Nelson contro il Comune di Bronte relative alle acque della DuceaGullia-Beviere con documentazione relativa: con ritagli di giornali dell’epoca
Produzione Gullia-Beviere: raccolta di notizie, copie, “note storiche” tratte dalle
pergamene greche etc., memorandum relativo ad antichi diplomi e titoli a
dimostrazione del diritto di proprietà della Ducea: con un fascicolo dedicato alle

1778-1899

500

1842-1861

500

1799-1841

450

1835-1858
1826-1830

400
750

1912-1933

400

1921-1931
1922-1935
1914-1936

460
350
430

1801-1928

550

233
234
235
236

237

238

visite regie ai beni allora dell’Ospedale Grande di Palermo in particolare negli
anni:
1a visita a. 1552 di Mons. Arnedo (copia autentica);
2a visita a. 1557 di Mons. Arnedo (originale e copia a stampa);
3a visita a. 1579 di Mons. Daneo;
4a visita a. 1608 di Mons. De Ciocchis (estratto);
Donazione del Ducato: conferma del 13/2/1801 del successivo atto e diploma
del 10/10/1799 (a stampa);
“Note storiche” delle due Abbazie
Produzione relativa alla demanialità delle acque Gullia-Beviere
Documenti riguardanti le “Acque”: con un fascicolo riguardante la causa per i
diritti promiscui pretesi dal comune di Bronte sulle acque del territorio
Causa per le acque dei fondi Marotta e Ricchiscia contro Ardizzone, Caserta e
compagni
1) Prod. contro Amico, Nicotra e Ignazio Landolina, a. 1862-1867
2) prod. contro Artale, a. 1815-1849
3) prod. contro Baratta, a. 1845-1846
1) Le ragioni del Venerabile Spedale grande e nuovo di Palermo per non doversi
eseguire ad istanza dei P.P. Basiliani, s.d;
2) prod. contro Bassarelli, a. 1877;
3) prod contro Battaglia, a. 1854-1866;
4) prod. contro Biuso Vincenzo, a. 1853;
5) prod. contro Bua, a. 1889;
6) prod. contro Castorina (pignoramento alla Falconara, copia di due cessioni di
credito all’avvocato Castorina, annullamento cessione Marletta-Castorina), a.
1933-1935;
7) prod. contro Cola Vecchia e Cimbali, a. 1906-1939;
8) prod. contro Cimbali, a. 1835
1) produzione contro Campo a. 1927/29

1917-1930
1934-1935

300
750

1903-1911

400

1815-1867

540

1853-1939

400

1883-1930

300

239

240

241

242

2) produzione contro Calà a. 1923;
3) produzione contro Cisca a. 1904/5;
4) produzione contro Ciaurelli, Sicurella, Corsaro, a. 1933;
5) produzione per la rinunzia convenuta di diritto sopra il fondo Quinbarati dalla
Comunia del Clero, a. 1883
Causa tra il Comune di Bronte contro il Comune di Cesarò circa i diritti da
entrambi rivendicati sopra gli ex feudi di S. Nicolò, Semantile, S. Andrea e
Pezzo: con numerosi ritagli di giornali relativi alla vertenza e un fascicolo a
stampa, del 1891, di riepilogo della stessa (autori: avv. Augusto Pierantoni e avv.
Eduardo Cimbali)
1) Produzione per il Collegio Borbonico
2) Allegati alla lettera del 26/11/1941 diretta alla Avvocatura dello Stato di
Catania (causa Benvegna-Orsino-Thovez, a. 1837 per il collegio BorbonicoCapizzi)
1) produzione contro Ciraldo F.sca a. 1910;
2) produzione contro Colonna a. 1906-1910
3) produzione contro Cairone a. 1837
4) produzione contro diversi censualisti a. 1827-1839
5) produzione contro Cuscunà a. 1925
6) produzione contro Castiglione e Longhitano a. 1898-1900
7) produzione contro D’Amico a. 1920
8) produzione contro D’Angelo a. 1818-1878
9) produzione contro De Luca a. 1900-1904
1) Produzione contro il Consorzio dei Paesi Etnei in Corte di Cassazione di
Roma
2) produzione per contravvenzione elevata dalla Forestale a. 1882-1911
3) produzione Fioritta contro Fallico, a. 1914
4) produzione contro Ficarra
Contiene “Relazione” dello studio tecnico geometra Salvatore Russo, a. 1927-

1891-1902

400

1837-1941

300

1827-1925

400

1882-1934

400

243
244
245

246
247

248

249
250
251
252
253
254
255
256

1934
Produzione del processo “Lady Nelson contro la famiglia Forcella
(amministratore della Ducea di Bronte)”
Produzione Nelson contro Forcella
Produzioni legali diverse:
1) prod. Gibbs-Lenzitti, a. 1803/1820;
2) decisione della Gran Corte Civile di Palermo, s.d.
3) prod. contro Gentile, a. 1838/1839
4) prod. contro Intendenza di finanza a. 1843-1878
5) prod. contro Parroco della Kalsa di Palermo, a. 1861
Produzione contro Lanza-Zappia-Santangelo
Produzioni legali contro diversi:
1) prod. contro Luca Cristifera, a. 1822/51
2) prod. contro Lombardo-Piccini e Porpora, a. 1855/68
3) prod. contro Lupica, a. 1938
4) prod. contro Mauro, a. 1846/57
5) pratiche relative a cause diverse curate dall’avvocato Melia, a. 1932/40
6) produzione contro Mazzaglia, a. 1860/93
Produzione del sig. Don Guglielmo Thovez quale procuratore generale della
sig.ra Duchessa di Bronte … contro sig. Don Francesco Minissale … nella causa
pendente aventi causa la Gran Corte Civile di Catania iscritta al n. 588
Produzione legale della causa Nelson contro famiglia Minissale
Produzione legale della causa fra la Duchessa Nelson contro la famiglia Minissale
Produzione legale della causa Nelson contro famiglia Minissale
Produzione legale della causa Nelson contro famiglia Minissale
Produzione legale della causa Nelson contro famiglia Minissale
Produzione Nelson contro Minissale
Produzione Nelson contro Minissale
Produzione Nelson contro Minissale

1817-1874

700

1805-1853
1803-1878

800
400

1833-1939
1822-1940

200
400

1847-1859

755

1838-1880
1808-1859
1811-1859
1839-1857
1847-1858
1847-1858
1827-1856
1832-1865

700
700
600
800
300
300
500
500

257
258
259

260
261
262

263
264
265

266
267

268
269
270
271
272
273

Produzione Nelson contro Minissale: con carte in lingua spagnola del 1800
Produzione Nelson contro Minissale
1) Causa relativa al fondo Marotta (contiene perizie, contratto di locazione
del fondo, due apoche rispettivamente del 1595 e 1600)
2) Causa Marotta contro Spedaleri, sentenze del tribunale civile e della Corte
d’Appello circa la causa Marotta per la divisione del Fondo di Papotto
Produzione della causa Marletta: con carteggio con il cav. Saitta
Produzione della causa Marletta
Produzioni legali:
1) Atti della Corte di Cassazione di Palermo, prod. del Duca Nelson
contro il canonico Guzzardi
2) Causa contro i creditori Meli-Guzzardi, Corvaia Paternostro
Causa contro il barone Meli-Guzzardi
Carte riguardanti la produzione tra il Duca Nelson e famiglia Meli-Guzzardi
Carte riguardanti causa Guzzardi-Meli contro Nelson: contiene sentenze della
Corte di Appello di Catania del 28 maggio 1888 (Nelson contro il canonico
Guzzardi e contro i signori Meli)
Produzione Nelson contro Meli-Guzzardi
Produzioni legali diverse:
1) produzione contro il comune di Maletto, a. 1928
2) produzione contro Montaner, a.1926
Documentazione della causa tra i coniugi Nelson e i fratelli Portaro
Produzione contro Portaro
Produzione contro Parasiliti e Paterniti
Causa contro la famiglia Priolo
Produzione contro Palermo-Scafiti-Mauro e Torcetta
Produzioni legali diverse:
1) produzione contro Pafumi, a. 1856
2) produzione contro il principe di Paternò, a. 1813

1820-1827
1805-1852
1885-1902

500
300
300

1912-1933
1916-1933
1849-1887

300
450
500

1883-1900
1836-1888
1860-1888

450
600
500

1830-1933
1926-1928

400
300

1839-1847
1826-1855
1898-1912
1874-1884
1819-1848
1813-1907

350
300
400
250
300
250

Contiene
documenti del
sec. XVI

274
275

276
277
278
279
280
281

282
283

284

3) produzione contro Pettinato, Mazzaglia e Incognito, a. 1867-1907
4) Vertenza tra Carlo Beek e il ricevitore del registro di Bronte, a. 1907
Produzione per la causa della duchessa di Bronte contro famiglia Rizzo
Produzioni diverse:
1) produzione contro Radice, a.1928
2) produzione contro Rizzo, a. 1847
3) produzione contro Romeo, a. 1822
Produzione del duca Alessandro Nelson contro il prof. Giuseppe Saitta
Causa per il fondo S. Giovanni tra il duca di Bronte e i sigg. Schilirò e consorti
Causa contro i fratelli Sanfilippo
Causa tra la famiglia Nelson e Scinione e Bambara (fondo Falconara)
Produzione contro Spedaleri
Produzione contro diversi:
1)Produzione famiglia Nelson contro famiglia Sanfilippo, a. 1939
2) Produzione contro famiglia Sgrò, a. 1853-57
Produzione contro gli eredi Scafi (Palermo, Dinaro, Crispo e Capparelli)
Produzione contro diversi:
1) produzione contro gli eredi Scafiti (Vincenzo Palermo), a. 1838-1845;
2) produzione contro Tirendia, a. 1821-1920
3) produzione contro Tortorici e Naselli, a. 1839
4) corrispondenza legale con l’avvocato Tedeschi, a.1933-1937
Produzioni legali contro diversi:
1) carte riguardanti cause contro diversi (Schilirò, Minissale, Cesare, Meli e
Leanza), a. 1829-1904
2) decisioni della Gran Corte di Palermo relative a produzione contro
diversi, a. 1837
3) testamenti della famiglia Nelson, a. 1803-1925
4) investitura del Ducato, a. 1806
5) testamento di Orazio Nelson, a. 1803

1818-1848
1822-1928

800
250

1882-1929
1897-1932
1889-1910
1914
1863-1886
1853-1939

750
400
400
250
300
400

1825-1869
1825-1937

500
800

1803-1925

800

Contiene copie
e originali di
testamenti della
famiglia Nelson

285

286

287
288
289

290
291

6) testamento di Alessandro Nelson Hood, visconte di Bridport, a. 1888
7) testamento di Orazio Nelson e pratica per l’investitura del
maggiorascato, a. 1829-1911
Produzioni legali contro diversi:
1) atti giudiziari, a. 1838-1845
2) carte processuali, a. 1805-1852
3) produzioni contro diversi, a. 1806-1870
4) produzioni contro diversi, a. 1810-1833
5) carte giudiziarie diverse (citazioni, sequestri, suppliche, ordini etc.), a.
1828-1875
Produzioni legali contro diversi:
1) atti e procedimenti legali contro diversi, a. 1835-1843
2) carte varie di carattere giudiziario, a. 1835-1848
3) difesa legale generale, a. 1899-1929
Produzioni contro diversi: Azzarello, Longhitano, Gatto, Boemi, Saitta, D’Arrigo,
Ferraù, Rizzo, Battaglia, Scirè, Forcella, Guzzardi, Luca-Tirendi
Produzioni contro diversi: Portaro, Pettinato, Baratta, D’Amico, Palermo-Basile,
Artale, Minissale, Schilirò, Portaro-Caliato, Parasiliti, Rizzo
Produzioni legali contro diversi:
1) produzioni contro diversi, a. 1846-1913
2) causa per la ricchezza mobile, a. 1868-80
3) produzione contro Maddem, a. 1828-1838
4) corrispondenza legale riguardante:
• azioni giudiziarie contro diversi
• corrispondenza col grande ufficiale Eugenio Di Mattei per la causa
sulle sorgenti Gullia-Beviere, a. 1926-1932
Produzione legale: corrispondenza riguardante la difesa legale nella città del
Regno a. 1891-999
Produzioni legali contro diversi - sentenze relative alle produzioni contro diversi:

1805-1875

700

1835-1929

800

1833-1944

470

1805-1910

500

1828-1932

500

1891-1899

300

1817-1881

600

292

293

Serie
294

Gulino, Zingale, Sanfilippo, Martino, Calì, Dinaro, Minio-Curcio, Parrinello,
Bellini, Modica, Palermo, Scafiti, Luca, Paternò, Artale, Minissale
Produzione legale:
1872-1934
1) corrispondenza legale avv. Saitta, a.1906-1934
2) corrispondenza legale avv. Vito Amorella, a. 1872
Produzioni legali contro diversi:
1758-1927
1) produzione contro Saitta, a. 1869
2) produzione contro diversi (Gentile, Meli, Minissale, Campo), a. 18261927
3) produzione contro il monastero di Santa Scolastica, a. 1758-1838
Seconda. Produzione legale. Appendice “Parte III”
Opuscoli a stampa riguardanti la produzione Nelson contro il Comune di 1825-1855
Bronte:
1) Osservazioni sul Real Decreto del giorno 11 settembre 1825 dissolutivo
delle promiscuità, s.d.
2) Difesa scritta dall’avvocato Antonio Battaglia, a. 1838
3) Petizione del “potere esecutivo”, a. 1841
4) Esame di conflitto di attribuzione tra le autorità giudiziarie ed
amministrative, a. 1842
5) Introduzione alle memorie sulla causa pendente per lo scioglimento
delle promiscuità, 1844
6) “Memoria”, a. 1844
7) “Prima memoria”, a. 1844
8) “Seconda memoria”, a. 1844
9) “Terza memoria”, a. 1844
10) “Quarta memoria”, a. 1844
11) “Osservazioni di fatto relative all’ordinanza del 17-9-1842”, a. 1846
12) “Decisioni rese dalla G.C. dei Conti sedente in Palermo”, a. 1847
13) “Memoria parte prima”, a. 1850

200

600

800

295

296

14) “Difesa”, a. 1847
15) “Memoria parte seconda”, a. 1850
16) “Memoria per l’omologazione della perizia del 14-5-1852”, a. 1855
Opuscoli a stampa riguardanti la produzione Nelson contro il Comune di
Bronte:
1) “Ragioni presentate al sig. D. Carmelo Martorana vice Presidente della
Gran Corte Suprema di Giustizia di Sicilia e Presidente della G.C. Civile di
Palermo”, Parte prima, a. 1857
2) come sopra, continuazione alla parte prima, a. 1857
3) come sopra, parte seconda, a. 1858
4) come sopra, continuazione alla parte seconda, a. 1858
5) come sopra, parte terza, a. 1858
6) come sopra, continuazione alla parte terza, a. 1858
7) parte quarta, a. 1859
8) Decisioni del vice Presidente della corte Suprema di Giustizia
Presidente della Gran Corte Civile di Palermo, a. 1857
9) come sopra, a. 1857
10) Decisione del vice Presidente della Corte Suprema di Giustizia e
Presidente della G.C. Civile di Palermo, a. 1858
11) come sopra, a. 1858
12) come sopra, a. 1859
13) come sopra, a. 1859
14) “opposizioni e querende”, a. 1859
Opuscoli a stampa riguardanti la produzione Nelson contro il comune di 1855-1918
Bronte:
1) “Il duca Nelson contro il Sindaco di Bronte al prefetto di Catania”, a.
1894
2) “Memorietta contro il Sindaco di Bronte”, a. 1895
3) “Vertenze per reintegra di strade comunali”, a. 1896

800

400

297

298

4) “Sommario di osservazioni”, a. 1898
5) “Repliche alla comparsa conclusionale”, a.1899
6) “Memoria alla Corte di Appello di Catania”, a. 1899
7) c.s, a. 1899
8) “Nota aggiunta”, a. 1900
9) “Postilla aggiunta”, a. 1900
10) “Corte di Cassazione di Palermo discussione del 28/2/1901
11) “Comparsa conclusionale”, a. 1906
12) “Memoria per la divisione dei boschi di S. Maria di Maniaci e S.
Filippo di Fragalà”, a. 1855
13) “Prova e riprova testimoniale”, s.d.
14) “Petizione al potere esecutivo”, s.d.
15) “Pretura di Bronte per il duca Nelson contro il Comune di Bronte”, a.
1918
Opuscoli a stampa riguardanti la produzione Nelson contro diverse persone:
1839-1905
1) Ardizzone, Caserta, Valastro, Portaro, a. 1903-1904
2) Comune di Belpasso, a. 1891
3) Boccadifuoco, a. 1902
4) Caserta e Serravalle, a. 1891-1894
5) Comune di Cesarò, a. 1842-1901
6) Cimbali, a. 1896-1898
7) Cisca-Freni, a. 1906
8) Comunale Annibale, a. 1847
9) De Luca, a. 1863-1902
10) Demanio dello Stato, a. 1904-1905
11) Fici, a. 1839-1846
12) Fiorini contro San Giorgio Mazza e Loturco, a. 1843
Opuscoli a stampa riguardanti la produzione Nelson contro diverse persone:
1839-1916
1) Forcella, Agraz e Forcella, a. 1841-45

800

800

299

2) Grimaldi e Caserta, s.d.
3) Incognito nei nomi, Mazzaglia, a. 1870-79
4) Intendenza di Finanza di Catania, s.d.
5) Leaza, Meli e Castiglione, 1884-88
6) Duca Lucchesi e consorti contro Malfatti e consorti, s.d.
7) Marletta, a. 1916
8) Meli-Guzzardi, a. 1878-1903
9) Minissale, a.1839-1868
Opuscoli a stampa riguardanti la produzione Nelson contro diverse persone:
1798-1908
1) Palermo-Mauro, a. 1877
2) Pappalardo, a. 1865
3) Paterniti, a. 1899-1900
4) Paternostro-Corvaia, a. 1888-1913
5) Priolo, a. 1878-1882
6) Comuni di Randazzo e Maletto, a. 1878
7) Ricevitore del Registro di Bronte, a. 1909
8) Saitta, a. 1909
9) Sanfilippo, Polizzi contro Sanfilippo, a. 1880-1903
10) Schilirò, a. 1894-1908
11) Scirè e Battaglia, a. 1863-1866
12) Siligato contro Bambara, a. 1910
13) Società del Simeto, a. 1898
14) Spedaleri a Grisley, a. 1884-1896
15) Duca di Terranova, a. 1798
16) Principe di Trabia contro Malfatti e consorti, s.d.
17) Varie:
a) Progetto di decreto per le decisioni della G.C. dei Conti di Sicilia,
a. 1840
b) Discorso proferito dal Procuratore del re al Tribunale Civile di

800

Serie
300

301

302
303

304

Palermo, a. 1840
Terza. Amministrazione e contabilità della ducea di Bronte
Documenti relativi alla amministrazione della Ducea:
1) documenti relativi all’Abbazia di S. Maria di Maniaci, a. 1579-1844
2) documenti amministrativi da parte dell’Ospedale Grande di Palermo, a.
1638-1842
3) Mete e censi, a. 1762-1835
Documenti relativi alla Amministrazione della Ducea:
1) documenti originali e copie della amministrazione della ducea di
Bronte tenuta dall’Ospedale Grande di Palermo, a. 1604-1789
2) transazione tra l’Ospedale Grande di Palermo e il comune di Bronte,
a. 1661-1828
Documenti riguardanti l’amministrazione tenuta dall’Ospedale di Palermo
(lettere, patenti, bandi, memoriali etc.)
Documenti relativi all’amministrazione della Ducea:
1) libro di esigenze, a. 1633-1640
2) apoche pro Hjronima Minissale cum Don Antonino Papotto, a. 1680;
raziocinio della tutela della figlia di Filippo Spitaleri, a.1680; relazione
degli enfiteuti dello Stato di Bronte, a. 1705-1706;
3) suppliche e bandi – contabilità relativa a frumento e sementi, a.17851872
4) docc. relativi alla determinazione della Commissione incaricata della
verifica dei titoli originali del debito perpetuo ed altri debiti della
Tesoreria Generale di Sicilia, a. 1800-1836
Documenti relativi all’amministrazione della Ducea:
1) Amministrazione Ospedale Grande di Palermo (copie), a. 1599-1726;
2) declaratio pro venerabile Ospedale cum Universitate Brontis, a. 1638
(copia)
3) Transazione tra l’Ospedale Grande e il Monastero di S. Scolastica, a.

1579-1844

400

1603-1828

400

1622-1802

400

1680-1872

350

Contiene copie
di documenti
del 1636

1742-1788

400

Contiene docc.
originali e copie
del XVI secolo

Contiene docc.
del XVI sec e
minute del
notaio Bonina
del 1603-1604

305

306

307

308

309

310
311

1742-1788 (copie)
Documenti relativi all’amministrazione della Ducea:
1753-1854
1) apoche, gabelle, ipoteche, transazione, notifiche, a. 1753-1815
2) n. 4 libri di esigenze del magazzino del carcere, a. 1793-1854
Documenti relativi all’amministrazione della Ducea:
1776-1833
1) estratti di enfiteusi e atti ricognitori
2) Ospedale Grande e Nuovo di Palermo (contratti di enfiteusi, notifiche,
transazioni)
Documenti relativi all’amministrazione della Ducea:
1)libro di magazzino, a. 1790-1791
2)libro di magazzino, a. 1799-1800
Documenti relativi all’amministrazione della Ducea:
1) copie di gabelle e contratti di locazione, a.1800-1920
2) precetti, a. 1831
3) transazione fondo Marotta, a. 1903-1906
4) incartamento in lingua inglese, a. 1898-1914
Suppliche da parte del Duca di Bronte al Re, citazioni giudiziarie, atti di vendita
(copie), nota dei debitori del magazzino per l’anno1819-1820, fedi di banco,
contabilità varia: contiene un “estratto del libro delle concessioni enfiteutiche”
dell’anno 1787, rilasciato dall’Archiviario e conservatore Gen.le dell’Ospedale
Grande di Palermo in data 14/4/1826 e registrato in Bronte il 24/8/1833
Cautele della “Cassa di Palermo”, a. 1802-1816
Documenti relativi all’amministrazione della Ducea:
1) Giornale dell’Intendenza della Valle di Catania del mese di Febbraio
1828 giugno ’28 e dicembre ’28
2) carte di conti diversi 1822 etc.
3) libri di magazzino dal 1834 al 1849
4) ducato di Bronte “contratti di gabella” dall’anno 1 indizione 1812-1813
alla 6 ind. 1817-1818, libri di introiti ed esiti, a.1812-1818

300

400

1790-1800

318

1800-1914

400

1801-1835

600

1802-1816
1802-1841

800
520

Contiene docc.
originali e copie
relativi
agli anni 15751670

312

313

314

315

316

5) scarico delli censi … orzo e segala dell’anno 1802 a 1811
6) n. 3 rubriche di gabelloti, s.d.
7) “indice” delli persone appellanti all’ordinanza del Presidente del
Tribunale Civile di Catania …, s.d.
Documenti relativi all’amministrazione della Ducea:
1) acqua Gullia-Beviere (sulla proprietà delle acque)
2) contratto di locazione, a. 1924
3) bonifiche e lavori nella Ducea, a. 1929-1935
4) costruzione di strada rotabile per Maletto, con planimetria, relazione e
stima
5) corrispondenza relativa all’amministrazione della Ducea, a. 1873-1878
6) copie esecutive di debiti con elenco dei debitori, a. 1876
7) assicurazione della Circumetnea, a. 1906
Documenti relativi all’amministrazione della Ducea:
1) amministrazione dei censi, a.1841-1865
2) censi relativi al feudo di Gazzana, a. 1804-1836
3) procura a favore di Thovez, a. 1820-70
Documenti relativi all’amministrazione della Ducea:
1) docc. relativi ai boschi di Maniace, a. 1807
2) docc. Ospedale Grande e Nuovo di Palermo, a. 1827
3) apoche, fideiussioni, atti di vendita e procure, a. 1805-1835
Documenti relativi all’amministrazione della Ducea:
1) apoche, vendite, spedizioni di gabella, locazioni ecc., a. 1842
2) bilanci della Ducea, a. 1805-1817
3) apoche diverse, a. 1853-1872
Documenti relativi all’amministrazione della Ducea:
1) spese ed acquisti dell’amministrazione della Ducea, a.1820-1825
2) contratti di gabella, a. 1805-1849
3) permessi di porto d’armi, a. 1842-1849

1802-1935

520

Contiene n.2
gazzette a.1929
e n. 3 giornali
“Giornale
dell’Isola”, a.
1928

1804-1870

300

1805-1841

400

Contiene copie
di documenti
del sec. XVII

1805-1872

400

Contiene docc.
del sec. XVII
originali e copie

1805-1839

500

323

4) bandi, notifiche, precetti, lettere, a. 1842-1858
5) relazioni sui boschi, s.d.
6) introiti ed esiti delle gabelle dei territori di Tartaraci, a.1828-1842
7) contabilità, a. 1873-1874
8) costruzione della strada sottana di Bronte-Maniace, a.1888-1889,
catasto terreni Maletto, a. 1939, terreni distinti per qualità e coltura, a.
1938
Debitori del prezzo del frumento venduto in credito - Ducato di Bronte
“Copia del libro di cassa in Palermo per conto dell’Eccellentissimo signor Duca
di Bronte”
Raziocini dal primo settembre 1806 a tutto l’anno 1809
1 libro Mastro dell’amministrazione della Ducea di Bronte dal 1806 al 1812
3 libro Mastro dell’amministrazione della Ducea dal 1806 al 1812
Documenti relativi all’amministrazione della Ducea:
1) giornale dell’Intendenza della Valle di Catania mese di luglio 1828
2) contratti di gabella, a. 1806-1812
3) vendita di arance – corrispondenza, a. 1897- corrispondenza, a. 1897 –
elenco impiegati, a. 1915 – fondo Zerilli, a. 1908
4) corrispondenza con l’ingegnere Petrina, col cav. Salvatore Malta, con
Saverio Ciampa, con Rutelli e con la Società per la ferrovia della Sicilia, a.
1847
5) locazione di S. Venera ai fratelli Schirò, a. 1890
6) Masseria di S. Andrea: elenco di alberi fruttiferi
7) corrispondenza con Mr. Wood, a. 1936 relativa alla vendita di
un’automobile Fiat
8) documenti di piccola cassa, a. 1941
N. 2 libri di censi, a. 1807-1818

324

Documenti relativi all’amministrazione della Ducea:

317
318
319
320
321
322

1806-1808
1806-1808

271
400

1806-1809
1806-1812
1806-1812
1806-1941

1046
168
193
500

1807-1818

200

1807-1858

500

con giuliana

“rilegati in
pelle”
Contiene docc.

325

326
327

328

1) docc. relativi all’amministrazione dell’Ospedale Grande del sec. XVI
2) estratti degli atti dell’amministrazione dell’Ospedale Grande, a. 15181754
3) copie di bandi, a. 1619-1827
4) contratti di enfiteusi, apoche e successioni, a. 1807-1842
5) rendiconti di amministrazione, a. 1820-1873
6) docc. vari relativi all’amministrazione boschiva, a. 1843-1848
7) docc. vari relativi all’amministrazione della Ducea, a. 1846-1858
Documenti relativi all’amministrazione della Ducea:
1) copie legali di atti notarili di compravendita tra diversi contraenti, a.
1808-1835
2) copia dell’avviso emesso dalla G.C. dei Conti il 4/2/1846 per i boschi di
Maniaci e Fragalà, copia dell’avviso della G.C. dei Conti emesso il
28/1/1846 per l’ex feudo Nave e terre vulcani;
3) conti correnti di f. Thovez dal 1 settembre 1858 a maggio 1867
4) atti di compravendita con persone diverse; documenti contabili
(ricevute di tasse pagate ai “Rami riuniti del Dipartimento delle
contribuzioni dirette provincia di Catania”); “certificati dei censi che si
esigono a Bronte dall’Ospedale di Palermo” in data 7 agosto 1838
Volume secondo di raziocini dal 1809 13 ind.ne a tutto dicembre 1812
Documenti relativi all’amministrazione della Ducea:
1) libro del magazzino, a. 1810-1811
2) libro di magazzino, a. 1818-1820
3) libro di cassa, a 1824-1827
Documenti relativi all’amministrazione della Ducea:
1) carte diverse: notifiche di precetti indirizzate a Portaro, Rizzo, Ajdala,
Zingales, Palermo, Amato ecc. e spedizioni di pignoramenti (1844-1847)
2) documenti relativi al dissodamento dei boschi della Ducea “rapporti”,
“memorie” ecc., a. 1835-1842

originali e copie
dei secc. XVIXVII

1808-1867

450

1809-1919
1810-1827

500
300

1810-1847

600

329

330

331

332
333
334
335

336
337

3) carte diverse relative all’amministrazione, a. 1810-1833
Documenti relativi all’amministrazione della ducea:
1) apoche, a. 1812-1817
2) spedizioni di gabelle, apoche e affitti, a. 1821-1853
3) deliberazioni e transazioni, a. 1830 /78
4) documenti relativi all’amministrazione della Ducea, a.1856-1909
Documenti relativi all’amministrazione della Ducea:
1) volume di contratti di gabella dello Stato di Bronte,a.1812/18
2) carte diverse riguardanti affari amministrativi, conti e lettere, a. 19251942
Rubrica, a. 1813: si tratta di un indice di nomi (presumibilmente di persone che
avevano in corso affari con il Duca) che si riferisce ad un volume di cui non so
hanno notizie
Ducato di Bronte – raziocini di cassa e magazzino – dal gennaio 1813 a
dicembre 1815
Libro di cassa – conti generali spese diverse
2 libro mastro dell’amministrazione della Ducea di Bronte dal 1813 al 1817
Documenti relativi all’amministrazione della Ducea:
1) carte riguardanti l’amministrazione della Ducea (spedizioni di gabelle,
lettere, ipoteche, progetti, ecc.), a. 1853-1866
2) piano delle concessioni di masserie a vita dal 1621 al 1791
3) libro di magazzino, a. 1814-1815
4) libro di gabelle di porzione dei feudi, massarie e cespiti della Ducea, a.
1848-1854
Contiene una raccolta dei decreti a stampa a. 1815 e n. 3 piante topografiche
(pianta delle strade nazionali, comunali e vivinali, pianta topografica dei boschi;
pianta dimostrativa del territorio di Bronte diviso in sezioni, s.d.)
Libro di cassa – conti correnti
Documenti relativi all’amministrazione della Ducea:

1812-1909

400

1812-1942

400

1813

100

1813-1815

668

1813-1816
1813-1817
1814-1866

232
109
700

1815-1819
1815-1872

100
500

338

339

340
341

342

1) carte di carattere amministrativo e contabile, a. 1815-1820
2) conti di magazzino, a. 1826-1854
3) carte relative all’amministrazione della ducea, a. 1826-1854
4) copie di spedizioni di gabelle, a. 1841
5) carte relative alla costruzione della nazionale da Termini a Taormina, a.
1872
Documenti relativi all’amministrazione della Ducea:
1) atti dell’amministrazione della Ducea, lettere, ricevute e documenti
diversi, a. 1853-1872
2) docc. relativi ai boschi, a. 1827-1849
3) dissodamenti boschi, a. 1815-1844
4) copie di spedizioni, gabelle, contratti ecc., a. 1820-1883
Contiene ritagli di giornali “La Cerere” a. 26/12/1840 e n. 2 fascicoli a stampa:
1) Cambiale e vaglia cambiario, a.1934
2) Catalogo generale delle stampe ed oggetti di cancelleria occorrenti alle
esattorie e tesorerie comunali, a. 1838/1939
Documenti relativi all’amministrazione della Ducea:
1) conti di magazzino, a. 1815-1816
2) introiti ed esiti, a. 1837-1841
3) libri di esigenza del magazzino del castello di Maniace, raccolto del
1871, a. 1899
Ducato di Bronte – raziocini di cassa e magazini dal gennaio 1816 al 1819
Documenti relativi all’amministrazione della Ducea:
1) fatture, lettere pendenti, a. 1932/40
2) rubrica affari diversi nominativi, a. 1817-1828
Documenti relativi all’amministrazione della Ducea:
1) volumetto di censi dovuti nel territorio di Bronte e contrada di Pumaro
Facaudo, Fontana Murata e Pozzo di Caracci, a. 1830-1851
2) carte contabili, a. 1828-1837 (esigenze)

1815-1883

1815-1899

400

1816-1819
1817-1940

240
500

1817-1887

700

Contiene ritagli
di giornali
d’epoca

343
344

345

346

3) resoconti amministrativi di varia natura, in forma di lettere indirizzate al
Procuratore Generale della Ducea sig.ra Marta Barret e Giuseppe Di
Martino, a. 1817-1829
4) blocchetto di ricevute, a. 1884-1887
Libro Mastro dell’amministrazione della Ducea di Bronte dal 1818 al 1820
Documenti relativi all’amministrazione della Ducea:
1) Copie di apoche – notifiche – sentenze – Ordinanze dell’Intendenza
della valle di Catania – censi
2) atti provvisionali e bandi
Documenti relativi all’amministrazione della Ducea:
1) carte sciolte risalenti all’amministrazione dell’Ospedale Grande di Palermo
(compra del mero e misto impero sulla terra di Bronte da parte
dell’Ospedale in data 1636 e due “transazioni” tra l’Ospedale Grande e
l’Università di Bronte in data 1662:
• n. 2 copie di investitura del ducato una a favore di Lord Orazio Nelson
in data 1799, l’altra a favore di don Guglielmo Nelson in data 1806
• n. 1 copia della relazione del Sindacatore dei Capitanei in data 1403/4,
dalla quale si rileva che Bronte e Maniaci in quei tempi erano divisi
2) Spedizioni di gabelle, introiti ed esiti, procure, a. 1806-1859
3) Carte varie relative all’amministrazione della Ducea, a.1829-1872
Documenti relativi all’amministrazione della Ducea:
1) corrispondenza amministrativa, a. 1893-1940
2) corrispondenza amministrativa Agenzia W. Elford, a.1910-1915
3) carte varie, a. 1936-1938
4) carte riguardanti fondo Porticelli Sottana
5) zona S. Venera-Porticelli Sottana e Soprana, a. 1844, più n. 2 apoche a
nome di Calì e Carà, a. 1818
6) carte varie dal 1818-1849
7) magazzino del carcere, a. 1840

1818-1820
1818-1856

170
430

1818-1858

500

1818-1942

620

Contiene copie
di bandi del
1552 e 1657

347

348

349

350

351
352

8) carte ricevute dall’Ente di colonizzazione del Latifondo Siciliano, a.
1940-1942 (diversi fondi)
Documenti relativi all’amministrazione della Ducea:
1) copie di apoche e di obbligazioni, a. 1818-1919
2) ruolo di riscossione per reddito agrario dovuto dai piccoli affittuari
3) ruolo di riscossione per reddito agrario dovuto dai mezzadri
4) libro paga quindicinali – libri matricola, a. 1945
Contiene n. 3 Gazzette di Messina 24/3/1871, relazione sulla iscrizione della
campana di Maniace ricostruita nel 1771
Documenti relativi all’amministrazione della Ducea:
1) debitori delli feudi di Tartaraci e Casitta, a. 1819
2) ripartimento di Tartaraci - libro di gabelle, a. 1836
3) libri di esigenza in Tartaraci e Casitta, a. 1836-1842
Contiene “nota dei debitori dilazionati come per atti nei notari Gutrino e di
Maletto”, uno sotto il 16/8/1836, uno in data 16/4/1838, l’altro in data 11/5/1838
Documenti relativi all’amministrazione della Ducea:
1) amministrazione di Bronte e Maniace da parte dei procuratori del duca
Nelson, Thovez, Barrett, Smitt, Rosario Di Martino e Gibbs
2) ricevute dell’Esattoria Comunale
Documenti relativi all’amministrazione della Ducea:
1) indice delle gabelle, a. 1827-1829
2) libro contabile in lingia inglese, a. 1819-1823
3)libro contabile in lingua inglese, a. 1831-1851
4) acqua e riparazioni diverse, a. 1934
5) tributi comunali, a. 1932
6) estratti catastali, a. 1889
7) raccolta di carte di contabilità, a. 1868-1871
Libro dell’esigenza di Maniaci
Documenti relativi all’amministrazione della Ducea:

1818-1945

470

1819-1842

400

1819-1834

650

1819-1934

500

1821-1826
1822-1868

100
400

Le lettere contenute
nei fascicoli sono
scritte in lingua
inglese

353
354

355

356

1) lettere diverse riguardanti l’amministrazione della Ducea, a. 1825-1868
2) ricevute di pagamento da parte di avvocati e agenti di Catania, a. 182230
3) spese per le foreste, a. 1938-39
4) raccolta di diverse ricevute, apoche, certificati di rendita, a. 1825-1868
Libro contabile, contenente le somme dovute dagli affittuari
Documenti relativi all’amministrazione della Ducea:
1) squarcio dei conti di Enrico Thovez da settembre 1838 ad agosto 1839
con copia
2) libri di vendita di frumento dal 1859 al 1871
3) raccolto dell’anno 1856-57
4) suddivisione della Ducea eseguita da A. Borzì, a. 1825 (contiene n. 2
piante demografiche della Ducea)
Documenti relativi all’amministrazione della Ducea:
1) copia (estratti) di certificati di morte (1820-1831
2) decreto per i ruoli censuari e “appello avverso i censi” (/1828)
3) stralci del giornale dell’Intendenza di finanza del Val di Catania (agosto
1828)
4) manoscritto e copia a stampa del “Regolamento per la intitolazione dei
ruoli censuari nei reali Domini oltre il Faro” emanato da Francesco I in
data 27/10/1825
5) carte riguardanti l’acquisto di un trattore (n. 4 fascicoli), a. 1921-1929
6) mappe e piante catastali, schizzi planimetrici della azienda agraria di
Maniaci – relazione e perizie, a. 1938
Documenti relativi all’amministrazione della Ducea:
1) conti di magazzino Castello di Maniace e Ducea di Bronte, a. 1874/81
2) intorno “alla concessione della chiesa di Santo Nicolò di Pergasio, fatta
dall’abate di S. Filippo di Fragalà nell’anno 1305” (copie) – strumento
notarile per disposizione di testimoni in favore dell’abate di S. Filippo di

1824-1827
1825-1871

235
500

1825-1938

450

1826-1942

320

con giuliana

357
358

359
360
361
362

Fragalà dell’anno 1409” (copie) – lettere diverse in lingua inglese, a. 19131914
3) appunti in lingua inglese, s.d.
4) gazzette ufficiali del Regno, a. 1940-1942
Volume di apoche – Amministrazione Barrett: contiene apoche del 1817 e 1819
Documenti relativi all’amministrazione della Ducea:
1) registro di cassa, a. 1826-1836
2) Procura a favore di Marta Barrett e G. Thovez, a. 1818/1835
3) elenco autorità uffici e persone aventi rapporti ufficiali con la famiglia
Nelson, a. 1837
4) trasferimento di beni dal Comune di Bronte alla famiglia Nelson, a.
1861
5) carte relative al Monastero di Maniaci, s.d.
6) documenti relativi ad inventari di libri, documenti e carte, a. 1860
7) procure diverse e testamento del Duca A. Nelson del 28/9/1901
8) ripartizione di prodotti agricoli, a. 1944/1947
Libro dei censi dell’amministrazione della Ducea di Bronte dal 1827 al 1839
Contabilità amministrativa – libro di cassa a. 1827-1855
Corrispondenza e carteggi per caquse diverse – note di spesa - Duca di Bronte
Documenti relativi all’amministrazione della ducea di Bronte:
1) documenti inerenti alla contabilità (borderò d’ipoteche convenzionali e
giudiziali, copie di fido, ricevute, copie di apoche, contratti di gabella), a.
1616-1864
2) copie di lettere viceregie del ‘600, relazioni sulla visita di Arnedo
(1557), elezioni del Sindacatore di Bronte (1402-1404), mero e misto
impero, consiglio civico (1606), dispaccio viceregio (1472), relazione delle
gabelle dello Stato di Bronte (1715), estratti dei registri della Segreteria
Generale della Gran Corte dei Conti (1828-1842)
3) copie di bandi (1644-1784), carte risalenti all’amministrazione

1826-1829
1826-1847

450
400

1827-1839
1827-1855
1827-1880
1828-1864

171
968
700
500

Documenti relativi
all’amministrazione
dell’Ospedale
Grande di Palermo,
a. 1563-1707

363

364

365
366

dell’Ospedale Grande (copie) del 1857 e originali del sec. XVII
4) carte diverse di carattere amministrativo anno 1861, copia conforme
dell’atto di deposito fatto dal sig. don D. Thovez, quadro (incompleto)
della estenzionale di boschi e terre, questa la divisione del sig. A. Spina,
scritti in inglese
Documenti relativi all’amministrazione della Ducea:
1828-1930
1) esigenze dell’anno 1843- 1844-1846
2) conti generali anni 1926 e 1930, n. 4 fascicoli
3) anno 1901, n. 10 fascicoli affari vari
4) corrispondenza per autocarri, trattori, benzina e petrolio, a. 1923
5) opuscolo di Gesualdo De Luca “Un gran fatto intorno alla suprema
libertà naturale” (a stampa), a. 1863
6) giornale dell’intendenza della Valle di Catania del mese di gennaio
1828
Documenti relativi all’amministrazione della Ducea:
1829-1855
1) liquidazione del conto dovuto sull’eredità Piccino, a. 1829
2) vendita di censi, a. 1849-1853
3) docc. relativi all’istituzione del maggiorascato nella Ducea di Bronte, a.
1855
Contiene tra le altre: copia di un privilegio della Contessa Adelasia del 1164 a
favore della Chiesa di S. Maria di Maniaci; lettera di d. Ugone (magno imperiali
Iusticiario Sicilia) a Costantino del Tauromenia, Camerario della Val Demone;
lettere viceregie; diplomi e bolle pontificie, a. 1090-1610
Conti di magazzino del carcere; carte sciolte dell’amministrazione della Ducea
Documenti relativi all’amministrazione della Ducea:
1830-1868
1) relazioni su diversi lavori eseguiti nel territorio di Bronte, a. 1862-1868
2) corrispondenza di carattere amministrativo indirizzata a Thovez da
diversi mittenti, a. 1819-1865
3) carte sciolte diverse (suppliche, spedizioni di gabelle, piani di esigenza)

400

150

350
450

367
368
369
370

371

372
373

fra le quali autentiche di lettere viceregie rilasciate dall’archiviario
dell’Ospedale Grande di Palermo e una copia della ministeriale in data 27
settembre 1830 circa la legalità delle suddette
Contiene anche n. 1 fascicolo a stampa dal titolo “Dimostrazione dei diritti
propri dei comunisti di Bronte sui boschi degli ex-feudi di Maniaci e S.F. di
Fragalà in quel territorio” (Catania 1851) e una supplica (a stampa) indirizzata al
Re da Lady Carlotta, per l’istituzione del maggiorascato sul territorio di Bronte e
a favore del figlio Alessandro Nelson Hood, s.d.
Corrispondenza amministrativa tra Thovez e il sindaco di Bronte, copie di
ministeriali, offici, memorie, rapporti elenchi di scritture e suppliche
Copie di atti ricognitori, spedizioni esecutive di compravendita e di enfiteusi
Contabilità amministrativa – libro di cassa, a. 1833-1944
Documenti relativi all’amministrazione della Ducea:
1) copie di apoche, a. 1849/61 e riveli di terreni
2) carte riguardanti la manutenzione di alcuni territori della Ducea di
Bronte, a. 1835/1849
3) carte sciolte di carattere amministrativo: lettere ministeriali, suppliche,
spedizioni di gabelle e pratiche riguardanti i guardiaboschi, a. 1871-72
Documenti relativi all’amministrazione della Ducea:
1) acque Gullia-Beviere, domanda di cessione, progetto di bonifica, a.
1930-34
2) carte diverse dell’amministrazione della Ducea
3) corrispondenza amministrativa in lingua inglese, a. 1857
Raccolta di gabelle dei fondi, masserie ed altro della Ducea di Bronte
Documenti relativi all’amministrazione della Ducea:
1) spese casa Maniace, a. 1838/39
2) spese fatte per il fondo Giardini, a. 1838-39
3) conti rimessi dagli agenti Di Giorgio e Fracuzzi, a. 1839-40
4) pratiche riguardanti foreste, a. 1836-37

1833-1857

350

1833-1881
1833-1944
1835-1872

470

1836-1944

350

Contiene
“statino delle
cause della
Ducea”

1837-1842
1838-1840

450

Alcuni
documenti sono
legati in custodie
di legno

500

374
375

376
377
378

379
380

5) spese fatte per il fondo Donnaviva, a. 1838-39
Statistica degli affari contenziosi della Ducea di Bronte, 27 luglio 1839
Documenti relativi all’amministrazione della Ducea:
1) esigenze – magazzino di carcere – Ducea di Bronte, a.1839-58
2) libri di contabilità, a. 1899-1916
3) assicurazione (di Miulano) per i dipendenti, a. 1944-47
4) spese per il carburante, a. 1944-45
5) rimboschimenti, a. 1944-45
6) documentazione relativa ad ispezione del controllore beni della
“Commissione di Controllo Alleata”, a. 1944-45
7) “Banca di mutuo” con sede in Bronte, a. 1944-45
8) strade private, a. 1944-45
9) Banco di Roma, a. 1944-47
10) licenziamento impegati, a. 1944-47
Esigenze di Maniaci
Accounts of the Duchy of Bronte (libro di contabilità della Ducea di Bronte,
(vol. 1)
Carte sciolte riguardanti la Ducea di Bronte (obbligazioni, copie di bandi
risalenti all’amministrazzione dello Spedale Grande e Nuovo di Palermo.
Contiene ritagli di giornali dell’epoca e fascicoli a stampa relativi alla transazione
fra Lady Carlotta e il Comune di Bronte, un regio decreto di Ferdinando II del
11/12/1841 relativo alla liquidazione dei compensi dovuti per gli aboliti diritti
feudali e le Secrezie in Sicilia, documenti dei secc. XVII e XVIII
Rubrica di transunti di atti diversi. Fogli n. 602
Documenti relativi all’amministrazione della Ducea:
1) provincializzazione di strade, a. 1919-1923
2) strada di Bronte alla Cartiera
3) strada due palmenti
4) variante di una condotta d’acqua nel giardino Ricchisci-Cartiera

1839-1842
1839-1947

414
300

1840-1869
1841-1848

530
145

1841-1851

450

1841-1852
1842-1923

400

con giuliana

381

382
383

5) superficie planimetrica in contrada Beviere e in contrada Bosci
6) strada Malletto
7) piano d’assento di diverse concessioni ad vitam, s.d.
8) corrispondenza di carattere amministrativo, a. 1890-1916
Documenti relativi all’amministrazione della Ducea:
1842-1935
1) carte riguardanti “case in Bronte”, a. 1890-1935: denunzia dei contratti
di locazione e sublocazione all’ufficio del registro di Bronte, con relazione
e stima relative all’affitto della caserma di Bronte ecc.
2) lettere dell’agenzia di Catania a Mr. Elford, a. 1891-1918
3) carte relative alla ferrovia circumetnea, strade e foreste, a. 1907
4) corrispondenza con lo stabilimento enologico De Salvo, a. 1907
5) atto di compra del fondo Villaleta da parte del dott. Zappia (con
documentazione precedente e sentenza) 1 giugno 1836
6) transazione fra donna Caterina Franzone e il Sac. Joseph Verso, con
testamento, a. 1824
7) procura all’avvocato penalista Pietro Garofalo (13 ottobre 1891)
8) Seminario dei Chierici di Messina 26 luglio 1902
Contiene anche un fascicolo di atti risalenti al 1590 relativi alla transazione tra
l’Ospedale Grande di Palermo e l’Abbate di S. Filippo di Fragalà per la
restituzione dei fondi Gazzana, Grappidà e Semantile
Copie dei contratti di enfiteusi degli anni 1518-1676 estratti nel 1844 su richiesta 1844-1845
di G. Thovez. Contiene alcuni contratti originali dei secc. XVI-XVII
Documenti relativi all’amministrazione della Ducea:
1844-1908
1) statistica dimostrante i passaggi dei sensualisti sulle masserie concesse a
vita (spedita al Duca in Londra con lettera del Sig. Thovez in data 3
novembre 1844, allegata)
2) atti di gabella, a.1902-1908
3) carteggi relativi ad elezioni politiche, a. 1889-1890
Contiene anche un manoscritto del Sindaco di Bronte avv. Saitta e un’ordinanza

500

400

384
385

386
387

388

389

a stampa di Ferdinando II, relativi alla riscossione di certi diritti ducali
Scritti contabili in lingua inglese
Documenti relativi all’amministrazione della Ducea:
1) carte riguardanti fondi “Chiusa e Paratore”, a. 1911-1935
2) esigenza dell’anno 1847
3) mandati, riscossioni, pagamenti, a. 1943 – Ente di colonizzazione del
Latifondo Siciliano, a. 1943-1949
4) spedizione di gabella per la Duchessa di Bronte con il Sac. D.
Giuseppe Maria Schilirò, a. 1847
5) repertorio per l’esito dei titoli, e documenti dell’amministrazione
generale di Lady Maria Carlotta Nelson duchessa di Bronte
6) fogli di entrata, esiti (uscita), a. 1943-1944
Libro di gabelle, a. 1854-1860
Documenti relativi all’amministrazione della Ducea:
1) relazione di perizia “Fondaco Mandorlato”, a. 1926
2) contratti di piccola affittanza – Petrosino e Porticelli Soprana a. 1933
3) acque Gullia-Beviere con lettera dell’avv. Di Mattei
4) masserie: Balzi Soprana, Balzi Sottana, Mangione, a.1932-41
5) carte contabili, a. 1855-1902
Documenti relativi all’amministrazione della Ducea:
1) masseria Pietralunga, a. 1938-1941
2) masseria Petrosino, a. 1938-1939
3) masseria Piano Pilato, a. 1934
4) masseria Chiusa Otaiti, a. 1935
5) masseria Mangiosalice, a. 1939
6) masseria Margherita, a. 1938-1939
7) masseria Gatto, a. 1837
8) zone malariche, a. 1928-1935
Documenti relativi all’amministrazione della Ducea:

1847
1847-1949

20
450

1854-1860
1855-1941

110
400

1856-1941

500

1857-1914

100

Contiene carte
topografiche di
alcune masserie
(fasc. n. 4)

390

391
392

393

1) atti di gabella e spedizione di atti, a. 1857-1872
2) ricevute, resoconti, pignoramenti, a. 1905-1914
Documenti relativi all’amministrazione della Ducea:
1858-1932
1) contratto di gabella della masseria Sorgio, a. 1908
2) contratti di locazione, a. 1902-1914
3) carte sciolte relative alla coltivazione e produzione di sementi, s.d.
4) amministrazione delle masserie Foresta, Porticelli e Gatto, a. 1925-1932
5) agenzia di Catania, corrispondenza, a. 1902-1903
Contiene anche n. 6 volumetti di censi “relativi a diverse contrade del territorio
di Bronte, risalenti all’amministrazione dell’Ospedale Grande di Palermo”, a.
1518-1681
Accounts of the Duchy of Bronte vol. 3 (contabilità della Ducea di Bronte)
1860
Documenti relative all’amministrazione della Ducea:
1862-1939
1) contratti di affitto Magione – Ducea di Bronte e S. Andrea Mezzana e
Sottana, a. 1912-1914
2) strada di accesso per la Foresta Vecchia, a. 1934-1935
3) compromesso di gabella fra C. Beek e i signori Parasiliti e Grasi sull’ex
feudo Petrosino Grappidà – contratto di affitto della foresta Petrosino
Grappidà, a. 1910-1911
4) copia esecutiva dell’atto di locazione della masseria di Porticelli
Soprani tra Carlo Beek e i sigg. Lupica, Di Carmelo e Montagna, a. 1914
5) copia esecutiva dell’atto di locazione tra Carlo Beek e G. Putrino, a.
1916-1920
6) perizia per la divisione delle sterline 1003 dell’ingegnere Spina, a. 1862
7) acque Beviere, a. 1930-1939
8) mutuo condizionato a favore dell’Istituto italiano di credito fondiario, a.
1899-1905
Documenti relativi all’ amministrazione della Ducea:
1864-1931
1) atti di gabella, a. 1896-1902

600

400
800

350

Contiene cartine
topografiche

394
395
396

397
398

399

2) documenti relativi a strade governative e provinciali, a. 1864-1871
3) documenti diversi relativi all’amministrazione della Ducea, a. 18901931
Libro di gabella, a. 1872-78
Accounts book of Duchy of Bronte (libro di contabilità della Ducea di Bronte)
Documenti relativi all’amministrazione della Ducea:
1) boschi e coltivazioni, a. 1873-1885
2) pratiche riguardanti le mensilità del personale
3) copia della deliberazione di consiglio comunale di Bronte sulla
domanda di Maletto a riguardo della nuova circoscrizione territoriale, a.
1877
4) bilancio dei conti dal settembre 1907 al 30 giugno 1908
Doy book of Maniaci, a. 1874-1875
Documenti relativi all’amministrazione della Ducea:
1) carte sciolte di carattere amministrativo, a. 1874-1919
2) procure per l’amministrazione della Ducea in assenza del duchino
Alessandro Nelson, a. 1876-1928
3) vendita di legna da ardere, a. 1900-1906
Documenti relativi all’amministrazione della Ducea:
1) quietanza di pagamento
2) debito di gabella da parte di Anna Zingali
3) vendita di botti (ditta L. Fiamingo di Riposto)
4) a) sunto storico del Castello e delle due abbazie di S. Maria di Maniace
e S.F. di Fragalà; b) perizia di Pizzarella tra la causa del Duca con il
Comune di Bronte 1 maggio 1904
5) intima di compravendita del fondo S. Giovanni (Maniace), a. 1914
6) stradella “Croce Erranteria…” e perizia di Pizzarella, a.1898-1911
7) carte sciolte riguardanti l’amministrazione della Ducea di Bronte, a.
1937

1872-1878
1872-1885
1873-1885

100
400
300

1874-1875
1874-1928

70
500

1876-1937

410

400
401
402

403
404
405

406
407
408
409
410
411
412
413

Libri di cassa anni 1877-1878 e 1878-1879
Registro di contabilità (feuielle de Semaine du Bosquet)
Documenti relativi all’amministrazione della Ducea:
1) carte contabili della Ducea di Bronte, a. 1887-1903
2) esazione dei censi in denaro e in derrate, a. 1878-1913
3) bonifica agraria con utilizzazione di acqua della sorgente Gullia Beviere,
a. 1908-1933
Carte topografiche e progetti (n. 15): contiene elenco delle strade nazionali,
provinciali e vicinali del territrorio di Bronte
Conti diversi e correnti
Documenti relativi all’amministrazione della Ducea:
1) fascicoli relativi a diversi lavori eseguiti nella villa denominata “La
Falconara” (collocazione di parafulmini, contratti di costruzione di garage,
contratti per lavori di muratura, falegnameria, idraulica ecc …) a. 19111917
2) ferrovia circum-etnea, a. 1881-1897
Libro di cassa, a. 1883-1886
Index to diares (registro relativo all’amministrazione della Ducea dal 1883) in
lingua inglese
Contabilità – conti correnti e diversi
Registro delle gabelle
Contabilità – General Accounts of Duchy

1877-1879
1878-1879
1878-1933

293
300
700

1880-1927

10

1881-1882
1881-1917

100
600

1883-1886
1883-1896

496
188

1884-1888
1884-1896
1885-1896

160
480
364

Pratica riguardante il “Secondo imprestito Banco di Sicilia” comprendente n. 26 1885-1917
fascicoli, più carte sciolte, contenente ricevute di pagamento
Censi diversi fino al foglio n. 321, con rubrica alfabetica da foglio 364 a foglio 1885-1941
387, tutte le altre pagine sono in bianco
Documenti relativi all’amministrazione della Ducea:
1887-1929

492
390
350

Il volume è rilegato
in pelle formato
34 x 45

414
415
416
417

418

419

1) pratiche inerenti lavori svolti alla Falconara (contiene un fascicolo di
corrispondenza con l’avv. Scardella), a. 1922-1929
2) tassa locativa a Taormina, a. 1928-1929
3) assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro per i picconieri della galleria
Saracena, a. 1916-1918
4) contratti di vendita di alberi di faggio esistenti nella Faggita Ducale, sita
nell’ex feudo Grappidà, a. 1897-1898
5) ricevute diverse, a. 1887-1917
Denaro introitato per diverse causali per conto dell’amministrazione ducale
Accounts of the Duchy of Bronte commencing ou the 1 sept.1864 and ending
the 31 august 1865 (all’interno: libro giornaliero di affari legali)
Gabella dei fondi della ducea
Documenti relativi all’amministrazione della Ducea:
1) foreste e vendita di carbone, contiene diversi contratti, a. 1890-1898
2) foreste e terre seminatoriali, gabelle e relazioni peritali, a. 1891-1903
3) poderi e masserie della Ducea di Bronte (elenchi, piante topografiche,
progetti per appoderamento strade del territorio di Maniace), a. 1930
Documenti relativi all’amministrazione della Ducea:
1) documenti relativi le nomine di guardie, campieri ecc. per la Ducea di
Bronte, a. 1890-1928
2) atto di compravendita di un fondo in contrada Beviere, a.1915
3) progetto di opere suppletive nelle case coloniche fatto dal Banco di
Sicilia per conto E.G.E.L.I sequestratario della Ducea di Bronte, a. 19411942
Contiene dei “bandi” a stampa per la proibizione della caccia in alcuni territori
di Bronte e relativo “avviso” nella Gazzetta Ufficiale
Documenti relativi all’amministrazione della Ducea:
1) “Bronte water works”: documenti attinenti alle acque potabili e da
irrigazione, n. 6 fascicoli, dei quali alcuni a stampa, a. 1890-1892

1889-1892
1889-1892

456
200

1890-1918
1890-1930

125
500

1890-1942

250

1890-1945

350

420
421

422
423

424
425
426
427
428

2) pagamenti, contratti di vendita, forniture agli affittuari della Ducea di
Bronte, a. 1938-1945
Libro di cassa
Documenti relativi all’amministrazione della Ducea:
1) contratti per la fornitura di n. 30 mila traverse di quercia e rovere e
carteggi relativi
2) tram elettrico in Catania – corrispondenza
3) calcoli relativi ai costi di produzione delle traverse di legno
4) vendita di legno di faggio al sig. Rutelli di Palermo
5) vendita di faggi e assi, contratti relativi
6) copia legale di appalto per la Ducea di Bronte con G. Agati per il taglio
di n. 40 alberi di rovere nell’ex feudo Porticelli
7) imposta sui redditi di ricchezza mobile (rimborso e pagamenti)
Libro di cassa
Documenti relativi all’amministrazione della Ducea:
1) contratti di locazione
2) carte riguardanti la Società italo-americana per il petrolio, a. 1927-1929
3) corrispondenza di carattere amministrativo
4) costituzione di debito con Longhitano, Portella e Masseria Sorgio
5) copie di apoche e spedizione di gabelle, a. 1772-1819
6) libro di esigenza ex feudo Tartaraci e Casitta, a. 1828
Contiene anche un blocchetto di copie di lettere spedite a Nicolosi e Ciraldo, a.
1926; atti antichi di proprietà di Molino Vario, a. 1575-1670
Libro di cassa
Libro di cassa
Libro di cassa
General accounts – Duchy of Bronte (libro di contabilità generale della Ducea di
Bronte)
Documenti relativi all’amministrazione della Ducea:

1892-1893
1892-1902

200
350

1893-1894
1575-1935

200
550

1894-1895
1895-1899
1896-1897

200
200
110
351

1896-1943

450

429
430
431

432
433
434
435
436
437

438

1) pratiche riguardanti l’Ente di colonizzazione del latifondo siciliano, a.
1943
2) contratti di mezzadria, a. 1896-1940
Libro di cassa – “denaro introitato per diverse causali per conto
dell’amministrazione ducale dal 1 settembre 1897 al 31 agosto 1898”
Cassa fondi della casa ducale
Documenti relativi all’amministrazione della Ducea:
1) copia esecutiva dell’atto di locazione tra Edwin Hughes e Pappalardo
Maria, a. 1922
2) “General accounts of Duchy”, a. 1897-1898
3) acqua Gullia Beviere (diplomi, appunti, storia del feudo), a. 1927
4) fondo Porticelli Sottana: colono Galati Sebastiano, a. 1937-40
Libro di cassa
Libro di cassa fondi
Libro di cassa
Libro di cassa ducale
Pratiche diverse riguardanti i rapporti commerciali tra la Ducea di Bronte e i
sigg. Elford – Russo – Strano – Ciraldo – Biffo
Documenti relativi all’amministrazione della Ducea:
1) agenzia di Catania di E.W. Elford, corrispondenza a. 1918-1929
2) spese per petrolio, a. 1902
3) spese per avvocati, a. 1903-1905
4) esperimenti con concime chimico sul feudo “Pirato Sotto”
Documenti relativi all’amministrazione della Ducea:
1) Masseria Casitta con Edera, a.1902-1938
2) scritture private: Tartaraci e Zerilli Soprana, a. 1926-1932
3) corrispondenza di carattere amministrativo, a. 1930-1937
4) masseria Porticelli Soprana, a. 1932
5) palazzo ducale - vendita, a. 1935-1936

1897-1898

150

1897-1900
1897-1940

200
400

1898-1899
1898-1905
1899-1900
1899-1904
1899-1936

150
250
100
250
300

1902-1929

400

1902-1941

470

Contiene
“Storia del
feudo Gullia
Beviere” nel 3
fascicolo

Contiene R.D.
1941, n. 1184
Contiene
opuscoli a
stampa a. 1906
nel 4 fascicolo

439
440

441
442
443
444
445
446

447

448
449
450
451

6) masseria Gatto, a. 1938
7) Porticelli Sottana: seminerio, concime, pascolo, a. 1938-1939
8) masseria Edera – affitti, a. 1938-1941
9) libro di esigenza dei magazzini di Maniace – raccolto, a. 1824-1872
Cassa dei fondi della Ducea dal 1 aprile 1904 al dicembre 1911
Documenti relativi all’amministrazione della Ducea:
1) scritture e atti di gabella, a. 1920-1926
2) pratiche di successione per la morte del duca Alessandro Nelson, a.
1904
3) pratica riguardante “prestito” dell’Istituto Italiano del Credito
Fondiario, a. 1907
Libro dei “ conti correnti”
Cassa fondi della Ducea
Cassa Ducale
General accounts of Duchy of Bronte (contabilità generale della Ducea di
Bronte)
Libro di cassa ducale
Documenti relativi all’amministrazione della Ducea:
1) agenzia Elford di Catania, a. 1927
2) corrispondenza di carattere amministrativo, a. 1906
Documenti relativi all’amministrazione della Ducea:
1) corrispondenza di carattere amministrativo, a. 1906-1933
2) schede azienda agraria di Maniace (in ordine alfabetico delle persone
che vi prestavano servizio), a. 1942-1943
Libro di cassa Ducale
Libro dei “conti correnti”
Carte varie (alcune in lingua inglese) ritagli di giornale, fotografie relative al
terremoto di Messina del 1908 e alla successiva organizzazione dei soccorsi
Libro di cassa Ducale

1904-1911
1904-1926

400
400

1905-1907
1905-1908
1905-1911
1906-1907

68
200
250
350

1906-1907
1906-1927

100
500

1906-1943

570

1907-1908
1907-1908

120
68
360

1908-1909

150

452
453

454
455
456
457

458
459
460
461
462
463
464
465
466

Libro di gabelle
Documenti relativi all’amministrazione della Ducea:
1) diverse domande alla Commissione Provinciale per la costituzione della
piccola proprietà, a. 1951
2) quotizzazione delle masserie, a. 1940
3) pratica Credito Fondiario (di Roma), corrispondenza, a. 1908
4) fogli riguardanti agenzie di trasporti, a. 1908
5) fogli catastali, a. 1940
6) corrispondenza con l’avv. Aidale ed altri, a. 1924-1926
7) pratiche amministrative riguardanti diversi fondi della Ducea di Bronte:
Zerilli, Massaria, Tartaraci, Sorgio, Borrelli, Semantile, Scorzone,
Saracena Sottana e Soprana, Santa Venera, Sant’Andrea, Porticelli Sottana
Libro di cassa ducale
General accounts of Duchy – Commencing 1 september 1910 and ending 31
august 1911 (libro di contabilità generale della Ducea)
Conti correnti
Documenti relativi all’amministrazione della Ducea:
1) carte riguardanti la tenuta Falconara-lavori di manutenzione, a. 1911
2) carte riguardanti autoveicoli, a. 1920
Libro di cassa Maniace
Libro di cassa Ducale
General accounts of the Duchy (contabilità generale della Ducea)
General accounts – Duchy of Bronte – contabilità generale della Ducea di
Bronte
Libro di cassa Ducale
Censi in derrate di diversi fondi
Libro di cassa Ducale
General accounts – Duchy of Bronte – libro di contabilità gen.le della Ducea
General accounts of the Duchy – contabilità generale della Ducea

1908-1938
1908-1951

335
350

1909-1910
1910-1911

69
350

1910-1913
1911-1920

100
400

1912-1915
1914-1915
1914-1916
1914-1916

250
69
90
101

1915-1916
1915-1933
1916-1917
1916-1918
1916-1918

120
345
140
101
90

467
468
469
470
471
472
473
474

475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485

Libro di cassa Ducale
General accounts of the Duchy
General accounts of the Duchy of Bronte – contabilità generale della Ducea di
Bronte
Libro dei conti correnti della Ducea
Conti generali della Ducea di Bronte
Cassa generale della Ducea di Bronte
General accounts of the Duchy – contabilità generale della Ducea
Documenti relativi all’amministrazione della Ducea:
1) carteggi vari di carattere amministrativo e commerciale, a.1927
2) perizie eseguite in diversi feudi della Ducea di Bronte e sommario
estimativo delle opere eseguite, a. 1919-1920
3) assicurazioni contro gli infortuni, a. 1936
Conti generali della ducea di Bronte
General accounts of the Duchy – contabilità generale, a. 1920-21 e 1921-22
Libro dei conti correnti
Conti generali della Ducea
Conti generali della Ducea
Libro dei conti correnti
Libro di cassa Ducale
General accounts of the Duchy – contabilità generale della Ducea
Conti generali della Ducea di Bronte

1917-1918
1918-1919
1918-1920

90
50
101

1918-1920
1918-1920
1918-1920
1919-1941
1919-1927

66
196
150
50
400

1920-1921
1920-1922
1920-1922
1921-1922
1922-1923
1922-1924
1922-1924
1922-1924
1923-1924

120
101
120
118
120
120
200
101
120

Libro di cassa Ducale
Documenti relativi all’amministrazione della Ducea:
1) caserma campestre per RR.CC.
2) consorzio agrumi, a. 1930
3) fondo Richiscia
4) fumigazione, a. 1933

1923-1927
1923-1935

250
300

486

487

488
489
490

491
492
493
494
495

5) irrorazione, a. 1931-1935
6) industria rimedi contro i parassiti
Documenti relativi all’amministrazione della Ducea:
1) “Carbon copies of diary at Maniace, V.N.H. from 24 th april” a. 1923
2) documentazione relativa ai diritti di successione, con numerosi libretti
di conto corrente, a. 1938
3) registro di debitori e creditori, a. 1943-1944 (indice)
4) libro di cassa Ducale, a. 1943-1944
5) “registro di granaglia”, a. 1943-1944
6) registro dei debitori e creditori diversi, a. 1943-1944
7) registro dei mezzadri, sementi e soccorsi, a. 1943-1944
8) registro di cassa ducale, a. 1943-1944
Documenti relativi all’amministrazione della Ducea:
1) pratiche assicurazioni infortuni, a. 1944-47, n. 2 fascicoli
2) pratiche riguardanti boschi del feudo di Bronte:
- fondo Petrosino (Donna viva), a. 1923-1932;
- foresta Praticelli-Boemi, a. 1923-1936;
- diverse spedizioni di Gabelle, pratica di tassazione, foresta Gatto ecc.
Libro conti generali della Ducea
Libro di cassa azienda di Maniace
Documenti relativi all’amministrazione della Ducea:
1) contratti di piccola affittanza
2) riscossione e bollette, a. 1943-1944
3) conti generali della Ducea, a. 1924-1925
Conti generali della Ducea
Cassa fondi della Ducea
Libro di cassa della Ducea
General accounts of the Duchy Bronte
Documenti relative all’amministrazione della Ducea:

1923-1944

700

1923-1947

500

1924-1926
1924-1929
1924-1944

236
150
600

1925-1926
1925-1932
1926-1927
1926-1946
1926-1946

40
264
196
100
300

Contiene
volumetto
“General
accounts of the
duchy Bronte”,
a. 1924-1926

496
497
498
499
500
501
502
503

504

505

1) assegni familiari, a. 1937
2) foreste, a. 1938-1939
3) fondo Faggetta, a. 1936
4) boschetto Wood, a. 1935-1936
5) dipendenti della Ducea, a. 1938-1939
6) mulino Cartiera fondo La Piana, a. 1926-1946
7) fondo Musa, a. 1929-1938
Libro di conti generali, a. 1927-1928
Libro di cassa ducale
Libro di cassa ducale
Duchy of Bronte general accounts (contabilità generale della Ducea)
General accounts Duchy of Bronte
Libro di cassa azienda di Maniace
General accounts of Duchy Bronte
Documenti relative all’amministrazione della Ducea:
1) lettere di carattere amministrativo
2) polizze di assicurazioni ecc.
Documenti relativi all’amministrazione della Ducea:
1) assegni familiari del personale, a. 1937-1939
2) carte riguardanti foreste, a. 1938-1939, n. 3 fascicoli
3) fondo Faggetta, a. 1936
4) boschetto Wood – proposta di taglio, a. 1935
5) varie lettere del personale della Ducea, a. 1938-1940
6) fondo Mulino cartiera, fondo La Piana, a. 1926-1946
7) fondo Musa, a. 1929-1938
Documenti relativi all’amministrazione della Ducea:
1) n. 12 fascicoli inerenti al fondo Marotta, a. 1934-1940
2) relazione estimativa delle opere eseguite dalla ditta Pannucci, a. 1939
3) conti di magazzino, a. 1929-1930

1927-1928
1927-1930
1927-1931
1928-1929
1928-1930
1928-1932
1929-1930
1929-1936

194
296
280
196
101
300
197
300

1929-1940

500

1929-1940

350

506
507
508

509

510
511
512
513

514
515
516
517
518

Libro di cassa ducale – contabilità generale
Libri di cassa, C.R.V.E. e Ducale
Documenti relativi all’amministrazione della Ducea:
1) pratica contributi sindacali
2) raccolta di leggi sulla caccia (dalla Gazzetta Ufficiale), a. 1931-1934
Documenti relativi all’amministrazione della Ducea:
1) Barrile, affittuario-tenuta fondi
2) pratiche riguardanti il personale della Ducea – n. 19 fascicoli, uno per
ciascuno lavorante
Libro introiti, a. 1932-1933
Libri di cassa, C.C.R.V.E. e Ducale (Cassa centrale di Risparmio Vittorio
Emanuele)
Libro grande: conti generali
Documenti relativi all’amministrazione della Ducea:
1) giornale di piccola cassa, a. 1934-1935
2) rubrica contenente nominativi di mezzadri
3) elenco dei debitori e creditori diversi, affittuari dell’Azienda Agraria di
Maniace, a. 1943-1944
4) registro di piccola cassa, a. 1932-1934
5) rubrica di mezzadri, a. 1943-1944
6) rubrica di affittuari della Ducea di Bronte, s.d
7) verbale di deposito del documento di procura fatto dal visconte
Rowland Bridport in favore di Giorgio Niblet, a. 1939
Libro spesa della Ducea
Libro introiti
Libro grande – conti generali
Cash book – Cassa Ducale e CC.R.V.E. (Cassa Centrale di Risparmio Vittorio
Emanuele)
Conti (generali) correnti

1930-1932
1931-1932
1931-1935

294
141
300

1931-1938

300

1932-1933
1932-1933

200
200

1932-1933
1932-1944

200
800

1933-1934
1933-1934
1933-1934
1933-1934

200
200
300
200

1933-1934

200

Allegata una
fotografia

519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538

539
540
541
542

N. 20 piante e progetti di case rurali nella Ducea di Bronte
Libro di spese della Ducea
Libro grande conti generali
Libro di cassa e conti correnti – con: CC.R.V.E. , A.W. Elford e Co.; Credito
Italiano; avv. C. Melia; Banco di Roma, Glyn Wills e Co.
Cash Book – cassa ducale
Libro spese rimborsabili
Introiti ed esiti della Ducea: con carte relative alla divisione delle quote della
Ducea
Libro della piccola cassa (Maniace)
Registro conti correnti della Ducea
Libro cassa Ducale
Libro spese della Ducea
Libro introiti
Fondo Ricchiscia – coltivazione, concimazione, quietanze, mezzadri, vendita
arance, alluvioni
Libro di cassa – rendiconti generali
Libro grande dei conti generali
Libro spese della Ducea
Registro conti correnti
Libro cassa ducale
Libro introiti
Verbali di consegna in dipendenza del contratto individuale di piccola affittanza
del 10.09.1937, stipulato per scrittura privata tra il sig. Giorgio Niblet, in qualità
di amministratore generale della Ducea di Bronte e i vari affittuari
Vari contratti di piccola affittanza
Libro introiti
Current accounts cash book (libro conti correnti)
Libro spese

1934-1935
1934-1935
1934-1935
1934-1935

50
200
304
200

1934-1935
1934-1936
1934-1971

200
200
200

1935-1936
1935-1936
1935-1936
1935-1936
1935-1936
1935-1940

200
200
200
300
200
400

1936-1937
1935-1936
1936-1937
1936-1937
1936-1937
1936-1937
1937-1938

61
200
300
100
101
200
500

1937
1937-1938
1937-1938
1937-1938

400
200
200
300

.

n. 87 fascicoli

543
544
545

546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557

558
559
560
561

Libro di cassa ducale
Libro di piccola cassa
Documenti relativi all’amministrazione della Ducea:
1) “Tartaraci” contratti rescissi 1937, n. 38 fascicoli
2) mandati di riscossione e pagamenti, uscite di magazzino mesi di maggio
e agosto 1945
Libro di cassa ducale
Libro introiti
Libro conti correnti
Piante topografiche (n.20) della Ducea di Bronte
Libro introiti
Expenses book analysis (libro spese)
Ducal cash book (libro della cassa ducale)
Libro grande conti generali
Libro di cassa piccola
Libro conti correnti
Contratti di piccola affittanza
Documenti relativi all’amministrazione della Ducea:
1) n. 26 contratti di piccola affittanza, a. 1939-1944
2) n. 52 contratti dell’Ente di colonizzazione del latifondo siciliano;
concessione in enfiteusi previo affitto miglioratorio, a. 1940
Progetti di case coloniche (n. 16 progetti in altrettanti fascicoli), gruppi
“Fondaco” e Porticelli Sottana” – con piante d’insieme
Libro grande conti generali
“Contratti individuali di colonia con obbligo di miglioria per la conduzione
dell’unità poderale del Latifondo Siciliano”
Documenti relativi all’amministrazione della Ducea:
1) contratti di piccola affittanza n. 105, a. 1947
2) schede relative all’azienda di Maniace

1937-1938
1937-1938
1937-1945

200
104
390

1938-1939
1938-1939
1938-1939
1939
1939-1940
1939-1940
1939-1940
1939-1940
1939-1940
1939-1940
1939-1944
1939-1944

200
196
196

1940

200

1935-1936
1941-1943

40
350

1942-1947

470

200
400
200
204
204
200
250
550

Contiene n. 55
domande/contratti

562

563
564
565
566
567
568
569
570

571
Serie
572

573

3) posizione debiti e crediti, diverse gestioni, a. 1942-1943
Documenti relativi all’amministrazione della Ducea:
1) riscossioni e pagamenti, a. 1943-1944
2) pratiche affittuari, a. 1945
Mandati di riscossione e pagamenti con uscita di magazzino mesi di febbraiogiugno-luglio-ottobrre e novembre 1944
Fascicolo contenente bollette varie emesse dall’Ente di colonizzazione del
latifondo siciliano
Libro di magazzino
Libro dell’Amministrazione generale della Ducea di Bronte
Debitori e creditori diversi – clienti della ducea
Debitori e creditori diversi – clienti della ducea
Libro banche e conti correnti
Documenti relativi all’amministrazione della Ducea:
1) libro mastro generale (parzialmente mancante)
2) piano delle migliorie poderali fondo Tartaraci – paghe personale
3) magazzino – entrate (orzo, fave e grano)
Lavori di restauro eseguiti nella chiesa di Maniace: contiene foto e negativi,
fatture dei lavori e diversi preventivi
Terza. Amministrazione e contabilità della ducea di Bronte. Appendice
Libretti di capitolato di affittanza per la coltivazione diretta:
1) contrada Gatto n. 1 libretto
2) contrada Cavallaro n. 11 libretti
3) contrada Fondaco n. 13 libretti
4) contrada Porticelli Sottana n. 19 libretti
5) contrada Zerilli Sottana n. 13 libretti
6) contrada Fioritta n. 30 libretti
Libretto del colono – patti generali di colonia parziaria per la conduzione dei
fondi rustici della provincia di Catania: n. 20 opuscoli a stampa di circa 15

1943-1945

400

1944

350

1944

400

1944-1945
1944-1945
1944-1946
1945
1946
1946-1948

400
400
600
200
200
380

1946-1967

150

1934-1946

500

1934-1935

574

575

576

577

578
579

pagine ciascuno
Istruzione per la compilazione e la tenuta del libretto/contratto di contabilità
colonica per le unità poderali del “latifondo siciliano”, n. 17 opuscoli a stampa di
circa 15 pagine ciascuno
Documenti relativi all’amministrazione della Ducea:
1) registro di scarico di magazzino, a. 1943
2) Ente di colonizzazione del latifondo Siciliano:
- ordini di riscossione, a. 1943
- ordini di uscita merce, a. 1943-1944
- ordini di entrata merce, a. 1943-1944
Documenti relativi all’amministrazione della Ducea:
1) libro mastro generale, a. 1943-1944
2) Ente di colonizzazione del latifondo siciliano – mandati di pagamento,
a. 1943-1944
3) servizio magazzino viveri – richieste di fornitura, a. 1944
4) mandati di riscossione e pagamento, a. 1944
5) bollette – entrate di magazzino, a. 1945-1946
6) moduli in bianco: verbali di concordamento, ispezioni forestali, verbali
di consegna, denuncie di operaio addetti ai lavori pesanti, s.d.
Documenti relativi all’amministrazione della Ducea:
1) bollette di “entrata a magazzino”, a. 1944-1945
2) mandati di riscossione e pagamento, a. 1945
3) documentazione varia riguardante l’amministrazione della Ducea
(distribuzione di semi, note di spese, rendiconti, registro di entrata), a.
1938-1946
Bollette di entrata di cassa e di uscita di cassa
Documenti relativi all’amministrazione della Ducea:
1) distribuzione di semi, a. 1945-1947
2) entrata di magazzino, a. 1944-1946

1941

1943-1944

700

Gli ordini di
riscossione, uscita,
entrata si
presentano in
forma di blocchetti
legati assieme

1943-1946

700

Come sopra

1938-1946

700

1944-1947

800
800

Serie
580

581

582

583

584

585
586
587

3) uscita di magazzino, a. 1944-1945
quarta. Corrispondenza
Corrispondenza varia con diverse persone:
1) corrispondenza sig. Gibbs, a. 1806
2) corrispondenza sig. Thovez, a. 1855
3) corrispondenza avv. Saitta, a. 1904
4) corrispondenza sig. Scirè, a. 1856
5) corrispondenza per procedimenti giudiziari, a. 1853-1863
6) corrispondenza varia, a. 1818-1822
Corrispondenza varia con diverse persone:
1) corrispondenza con il sig. Vito Amorella e col sig. Di Martino
2) lettere in inglese mandate da Filippo Thovez a Earl Nelson
3) corrispondenza varia
Corrispondenza varia con diverse persone:
1) lettera indirizzata all’amministratore Thovez, relativa a lavori eseguiti
nella Ducea di Bronte
2) registro di lettere, a. 1819-1831
3) corrispondenza varia, a. 1931-1937
Corrispondenza varia con diverse persone:
1) minute di corrispondenza in lingua inglese, a. 1817-1820
2) registro di lettere, a. 1817-1819
Corrispondenza varia con diverse persone:
1) corrispondenza del prefetto Caravaggio a Caracciolo, a.1892-95
2) corrispondenza Thovez, a. 1820-1870
Registro contenente copie di lettere ricevute e spedite dall’anno 1826 al 1827
Registro di lettere relativi all’amministrazione della Ducea e a produzioni legali
contro diversi
Corrispondenza varia con diverse persone:
1) lettere ricevute dai sigg. Capra e Ballarò

1806-1904

300

1807-1872

500

1819-1937

207

1817-1820

220

1820-1895

300

1826-1827
1829-1872

300
600

In lingua inglese

1830-1835

350

Ogni fascicolo
di lettere è

588

589

590

591
592
593
594

595

2) lettere del sig. Di Giorgi
3) lettere dei sig.ri Fracuzzi e Franco
4) lettere dei sig.ri Scirè e Don Fernandez, agenti e patrocinatori in
Catania
Corrispondenza varia:
1) corrispondenza Thovez, a. 1833
2) corrispondenza Nicolosi, a. 1838-1839
Corrispondenza varia:
1) corrispondenza legale per affari diversi, a. 1933-1940
2) corrispondenza in inglese, a. 1933-1940
3) registro di lettere diverse, a. 1840-1841
Corrispondenza varia:
1) carteggi con i banchieri Melardi
2) carteggi con Mr. Fabre
3) carteggi vari
Lettere difesa legale (n. 11 fascicoli)
Corrispondenza varia
Lettere di Mons. Louis Fabre
Corrispondenza varia:
1) carteggi in inglese con Capel Cure e Ball, a. 1884-1901
2) corrispondenza con l’avvocato Saitta, a. 1911-1915
Corrispondenza varia:
1) corrispondenza varia con l’avv. Saitta, a. 1886-1924
2) corrispondenza con l’agenzia Elford, a. 1895-1898
3) biglietti e telegrammi di condoglianze per la morte del Visconte
Alessandro Hood e risposte (minute) di ringraziamento da parte della
famiglia del defunto
Contiene un ritaglio di giornale “La Gazetta” n. 131 del 3 giugno 1937,
contenente la notizia della morte del Visconte

racchiuso fra
due tavolette di
legno
1833-1865

200

1841-1940

200

1872-1928

350

1879-1899
1880-1885
1880-1891
1884-1915

300
250
300
200

1886-1937

500

n. 11 fascicoli
n. 4 fascicoli

596
597
598
599
600

601

602

603

604

Lettere e carteggi dell’avvocato Saitta e del notaio Ducale
Corrispondenza relativa alle pratiche svolte dall’avvocato Saitta per la Ducea di
Bronte
Lettere di Monsignor Charles Beck
Carteggio di Monsignor Louis Fabre e il duca Nelson
Corrispondenza varia:
1) corrispondenza varia, a. 1892-1905
2) corrispondenza con M.R. Elford (n. 3 fascicoli)
Corrispondenza varia:
1) corrispondenza con Mr. Wynne, a. 1892-1895
2) corrispondenza con il cav. Beck, a. 1905-1911
Corrispondenza varia:
1) corrispondenza varia con Roma
2) corrispondenza varia avv. Saitta
3) corrispondenza varia contravvenzioni dei guardiaboschi
4) corrispondenza varia Caserma Belzitti
5) corrispondenza varia Disarming
6) corrispondenza varia Sicurezza pubblica
Corrispondenza varia:
1) corrispondenza Capel-Curés
2) corrispondenza Crichet S.r. Thomas
3) corrispondenza avv. Lo Monaco
4) corrispondenza Consolidation documents
5) corrispondenza Mr. Grisley
Corrispondenza varia:
1) corrispondenza varia, a. 1895-1905
2) carte riguardanti la ferrovia “circumetnea” e corrispondenza dell’avv.
Saitta
Si trovano inserite anche pratiche di carattere amministrativo (ferrovia

1887-1891
1891-1898

200
400

n. 4 fascicoli
n. 9 fascicoli

1891-1898
1891-1908
1892-1911

300
350
180

n. 18 fascicoli
n. 8 fascicoli

1892-1911

100

In lingua inglese

1892-1935

120

Contiene
fotografie

1893-1896

400

In lingua inglese

1895-1911

350

circumetnea, compravendita di generi diversi), n. 29 fascicoli
605
Corrispondenza con Mr. C. Beck
1898-1904 400
606
Corrispondenza varia:
1898-1922 350
1) corrispondenza con l’avv. Saitta
2) corrispondenza con diverse persone
607
Corrispondenza varia
1904-1908 200
608
Corrispondenza varia:
1905-1933 150
1) corrispondenza con A.W. Elford e C., Agenzia di Catania, a. 19271929
2) corrispondenza con l’avv. Saitta, a. 1905-1933
609
Corrispondenza Cav. Beck
1911-1915 100
610
Corrispondenza varia:
1915-1930 100
1) corrispondenza diversa, a. 1915
2) corrispondenza con il cav. Beck
611
Corrispondenza varia:
1917-1918 150
1) lettere del sig. Biffo, a. 1917-1918
2) corrispondenza Crisaldi Pasini, a. 1897-1905
3) corrispondenza Mr. Barker, proconsole britannico
612
Corrispondenza con A.W. Elford
1924-1926 250
613
Corrispondenza diversa, contiene carte sciolte
1924-1928 300
Miscellanea
614
Rubrica in bianco, bollettario per la consultazione dell’archivio
s.d.
200
615

Carte sciolte:
1821-1865
1) documentazione relativa al trasferimento di atti dell’Ospedale Grande di
Palermo nell’archivio della famiglia Nelson, a. 1821-1857
2) documentazione relativa ai fatti di Bronte del “1848”
3) documenti relativi all’insurrezione di Bronte del 1860
4) transazione tra la duchessa di Bronte e il monastero di S. Scolastica, a. 1865

35

n. 7 fascicoli

Contiene
documenti e
lettere del XIX
secolo

Contiene copertina
di libro di cassa
mancante

616

617

618

619

Album:
1798-1913
1) album contenente ritagli articoli di giornali di lingua inglese con foto-ricordo,
a. 1798-1895
2) album contenente ritagli articoli di giornali italiani , a. 1883-1913
Opuscoli a stampa:
1858-1955
1) Lunario del contadino siciliano, ottobre-novembre-dicembre 1941
2) leggi e decreti di interesse agrario 20/XI/1935, 20/VI/1936,
20/VII/1937
3) Trattenute dei prodotti agricoli e zootecnici, Roma 1942
4) Giorrnale del gabinetto letterario, Catania 1858
5) Patto generale di colonia parziaria (per la conduzione dei fondi rustici
della provincia di Catania – “Libretto di lavoro del colono”, Catania 1935)
6) Contratto collettivo di lavoro per i salariati agricoli della provincia di
Catania - Libretto di lavoro del salariato, Catania, 1935
7) Cours elementare d’agricolture pratique, Montpellier 1867
8) M.T. Gargallo “L’ammiraglio Orazio Nelson a Siracusa”, estratto da
Archivio storico siracusano, Siracusa 1955
9) Rivista di diritto agrario, anni I e II, Firenze 1923-1924
10) A special study of operation “Vittles” by Aviario Operations Magazine,
New-York 1949
11) Depertement of agriculture and stock for the year 1917-1918 (annual
report), Brisbane 1918
Carte sciolte:
s.d.
1) incisione raffigurante l’ammiraglio E. Houve
2) n. 6 involucri di probabili missive, uno con sigillo impresso
Opuscoli a stampa:
1840-1846
1) Memoria contro Mariano Mauro n. 10
2) Petizione al potere esecutivo n. 21
3) decisioni per le cause con il Comune di Bronte n. 5

200

600

12

400

620

621
622

623

624

625

626
627

628

Opuscoli a stampa:
1850-1906
1) Memoria contro il Comune di Bronte, parte I, n. 5 (a. 1850)
2) Comparsa conclusionale contro il comune di Bronte n. 4 (a. 1906)
3) Memoria contro il comune di Bronte, parte II n. 5 (a.1850)
Opuscoli a stampa:
1850
1) Memoria contro il comune di Bronte n. 17
Opuscoli a stampa:
1857
1) Decisioni del Vice-Presidente della Corte Suprema, arbitro inappellabile per
tutte le vertenze litigiose contro il Comune di Bronte n. 11
Opuscoli a stampa:
1857-1858
1) Ragioni contro il comune di Bronte parte I a. 1857 n. 1
2) Ragioni contro il comune di Bronte, parte I (continuazione alla parte I),
a. 1857 n. 2;
3) Ragioni contro il comune di Bronte parte II a. 1858 n. 2
4) Ragioni contro il comune di Bronte (continuazione alla parte II a. 1858
n. 2
5) Ragioni contro il comune di Bronte parte III a. 1858 n. 3
Opuscoli a stampa:
1858
1) Ragioni contro il Comune di Bronte (continuazione alla parte III), a.
1858 n. 34
Opuscoli a stampa:
1858
1) Opposizioni e querende fatte ai conti resi dal Comune di Bronte, parte
I ex feudo Nave ed Etna n. 10
Opuscoli a stampa:
1857
1) Decisioni per la vertenza litigiosa contro il comune di Bronte n. 5
Opuscoli a stampa:
1857
1) Altre “decisioni per la vertenza litigiosa contro il comune di Bronte” n.
4
Opuscoli a stampa:
1859

500

600
700

400

500

400

400
350

300

629
630

631

632

1) Ragioni contro il comune di Bronte parte IV n. 9
Opuscoli a stampa:
1859
1) Altre Ragioni contro il comune di Bronte parte IV n. 8
Opuscoli a stampa:
1863-1910
1) Comparsa conclusionale contro il comune di Bronte n. 4, a. 1906
2) Sommario di osservazioni contro il comune di Bronte a. 1898, n. 2
3) Ragioni contro Scirè e Battaglia a. 1863 n. 12
4) Comparsa conclusionale contro Corvaia e Paternostro a. 1892, n. 7
5) Comparsa conclusionale contro Meli a. 1903 n. 1
6) Siligato contro Bambara, a. 1910 n. 1
7) Comparsa conclusionale contro Cisca-Freni a. 1905 n. 1
8) Comparsa conclusionale contro il Sindaco di Cesarò a. 1905, n. 1
9) Comparsa conclusionale contro il barone G. Meli a. 1878 n.1
Opuscoli a stampa:
1840-1907
1) Memoria contro Luigi Agraz e Forcella a. 1840 n. 1
2) Appendice per il duca Nelson contro Priolo a. 1878 n. 1
3) Introduzione alla memorie contro il comune di Bronte a.1844, n. 3
4) Duca di Bronte contro Guzzardi a. 1886 n. 4
5) Comparsa conclusionale contro l’Intendenza di Finanza di Catania a.
1879 n. 6
6) Bronte contro Randazzo e Maletto a. 1878 n. 2
7) Ragioni contro Margherita Incognito nei nomi a. 1907 n. 1
8) Comparsa conclusionale contro Paternostro a. 1907 n. 1
9) Comparsa conclusionale contro Meli-Leo a. 1878 n. 2
10) Comparsa contro Schilirò a. 1894 n. 1
11) Comparsa conclusionale contro Spedalieri e compagni, a. 1889 n. 3
12) Comparsa conclusionale contro De Luca a. 1902 n. 2
13) Memoria contro Mauro e consorte, s.d. n. 2
Opuscoli a stampa:
1850

250
200

200

300

633
634

635

1) Memoria contro il comune di Bronte parte II a. 1850
Opuscoli a stampa:
1850
1) Memoria contro il comune di Bronte parte I a. 1850 n. 20
Opuscoli a stampa:
1847-1850
1) Memoria contro il comune di Bronte parte I a. 1850 n. 15
2) Difesa pei coniugi S. Bridport e C. Nelson contro il comune di Bronte,
a. 1847 n. 7
Opuscoli a stampa:
1840-1906
a) Opposizioni e querende fatte dalla duchessa di Bronte ai conti resi dal
comune di Bronte – parte I – ex feudo Nave ed Etnea, n. 3 copie
b) Decisione del vice-presidente della Corte Suprema, presidente della
Gran Corte Civile di Palermo, arbitro inappellabile per le vertenze
litigiose tra Lady Nelson ed il Comune di Bronte, n. 33 copie, a. 1859
c) Decisione del vice-presidente della Corte Suprema per le vertenze
litigiose tra Lady Nelson ed il Comune di Bronte, n.2, a. 1858
d) Duchessa di Bronte contro il Cav. Agraz e Marchese Forcella in Gran
Corte Civile 1 Camera a. 1840 n. 5 copie
e) Duca Nelson contro Priolo alla Corte d’Appello di Catania (sezione
civile) a. 1848, n. 3 copie
f) Terza memoria per la signora Duchessa di Bronte contro il Comune di
Bronte. Causa pendente in linea di scioglimento di promiscuità innanzi la
Gran Corte dei Conti di Palermo, a. 1844, n. 1 copia
g) Decisioni rese dalla Gran Corte dei Conti sedente in Palermo nelle
cause per scioglimento di promiscuità, tra i coniugi Nelson ed il Comune
di Bronte, a. 1846, n. 2 copie
h) Per l’omologazione della perizia del 14 maggio 1852 – memoria della
duchessa di Bronte contro il Comune di Bronte – presso il Presidente D.
Carmelo Martorana arbitro inappellabile a. 1855, n. 2 copie
i) Nelson e Bridport contro Forcella, a 1843 n. 2 copie

400
300

800

636

l) Nelson contro il Comune di Bronte – esame di conflitto di attribuzione
tra le autorità giudiziarie ed amministrative
m) Memoria per il duca Nelson contro il Comune di Bronte – alla Corte
di Appello di Catania, a. 1889, n. 5 copie
n) Nelson contro il Comune di Bronte-prova riprova testimoniale nella
causa di promiscuità, s.d., n. 2 copie
o) Comparsa conclusionale - Nelson contro il Comune di BronteTribunale civile di Catania, a. 1906, n. 3 copie
Opuscoli a stampa:
1845-1918
a) Osservazioni pel duca Nelson contro i coniugi Grisley-Spedaleri, s.d., n.
1 copia
b) Difese dei coniugi Nelson nelle cause per scioglimento contro il
Comune di Bronte, s.d., n. 1 copia
c) Pretura di Bronte, Per il duca Nelson Hood contro il Comune di
Bronte, a. 1918, n. 1 copia
d) Memorietta per il Duca Nelson contro il Sindaco di Bronte - Tribunale
Civile di Catania, a. 1895, n. 1 copia
e) Sommario di osservazioni per il duca Nelson contro il Comune di
Bronte – Tribunale Civile di Catania, a. 1898, n. 2 copie
f) Repliche per il duca Nelson alla comparsa conclusionale per il Comune
di Bronte, a. 1899, n. 3 copie
g) postilla aggiunta - Nelson contro il Comune di Bronte – alla Corte di
Appello di Catania, a. 1900, n. 6 copie
h) Petizione al potere esecutivo del sig. Guglielmo Thovez amministratori
dei beni di Lady Carlotta Nelson in Bridport, s.d., n. 1 copia
i) Corte di Cassazione di Palermo, Duca Nelson contro il Sindaco di
Bronte – relatore l’on. Consigliere Pellone, a. 1901, n. 1 copia
l) Ragioni del Duca Nelson contro Sanfilippo, a. 1897, n. 3 copie
m) Nelson e Bridport contro Forcella, a. 1845, n. 16 copie
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n) Lady Nelson contro Minissale, a. 1846, n. 16 copie
Opuscoli a stampa:
1857-1858
a) Ragioni per la Duchessa di Bronte contro il Comune di Bronte
continuazione alla parte 1, a. 1857, n. 17 copie;
b) Ragioni per la Duchessa di Bronte contro il Comune di Bronte
continuazione alla parte 2, a. 1858, n. 35 copie;
c) Ragioni per la Duchessa di Bronte contro il Comune di Bronte
continuazione alla parte 2, a. 1858, n. 35 copie
Opuscoli a stampa:
1857-1859
a) Ragioni per la Duchessa di Bronte, parte I, n. 5
b) c.s., continuazione alla parte II, n. 18
c) c.s., continuazione alla p. II, n. 5
d) c.s., parte III, n. 1
e) c.s., parte IV, n. 6
f) decisioni del Presidente … tra Lady Nelson e il Comune di Bronte,
30.10. 1857, n. 9 copie
g) c.s., 25.02.1859, n. 25 copie
Ragioni per la duchessa di Bronte, parte II, a. 1858, n. 33 copie
1858
Decisione – duchessa Nelson e il Comune di Bronte, a. 1858, n. 40 copie
1858
Opuscoli a stampa:
1845-1896
a) Duca Nelson nella causa a carico dei sigg. Cimbali, Interdonato e
consorti, imputati di danneggiamenti, a. 1896, n. 10 copie
b) Appendice alla memoria per la duchessa di Bronte contro Forcella, a.
1845, n. 19 copie
c) Nelson contro Priolo, a. 1878, 1 copia
Opuscoli a stampa:
1858
a) Memoria per il Duca Nelson contro Emanuele Palermo e D. Mariano
Mauro, s.d., n. 8 copie
b) Memoria Nelson contro il Comune di Bronte parte I, II e IV, a. 1858,
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643
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n. 5 copie
Opuscoli a stampa:
1846-1941
a) Nelson contro Minissale, a. 1846-1853, n. 30 copie
b) Comparsa conclusionale Nelson e Intendenza di Finanza, s.d., n. 1 copia
c) Nelson contro Caserta e Serravalle, a. 1894, n. 6 copie
d) Ragioni Nelson contro Scirè e Battaglia, a. 1863, n. 1 copia
e) Comparsa conclusionale Nelson contro i sigg. Lanza, Castiglione e Meli, a.
1885, n. 1 copia
f) Duca Nelson contro Società del Simeto, s.d., n. 1 copia
g) Nelson contro i coniugi Cecilia Spedaleri e Guglielmo Grisley, a. 1888, n. 1
copia
h) Nelson contro Paternostro, a. 1907, n. 1 copia
i) Decisione della Gran Corte Civile di Palermo, s.d., n. 4 copie
l) Lunario del contadino siciliano, a. 1941, n. 2 copie
Pergamena n. 1: “L’Ufficio dell’Alto Ammiragliato di Gran Bretagna e Irlanda
1766
conferisce la carica di direttore dell’Ospedale di Greenwich ad
Alexander Hood”, anno 26.10.1766
Pergamena n. 4: “Lettera patente con la quale si conferisce ad Alexander Nelson
il Grado di Sotto-Ammiraglio”, a. 1790
Pergamena n. 6: “Lettera patente con la quale Giorgio III ordina che Alexander
Nelson Hood venga investito della carica di vice ammiraglio e svolga le mansioni
ad essa pertinenti”, a. 1796
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conservata in una teca
di legno, foderata in
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1790

c.s.

1790
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Indice
Adelasia, copia del privilegio della contessa: 364
Agenzia W. Elford, corrispondenza amministrativa: 346, 437, 446, 595, 608, 612
Amico, produzione contro: 236
Amorella Vito, corrispondenza legale: 292, 581
Annona, amministrazione della: 77
Arnedo, visita del monsignor: 232, 362
Artale, produzione contro: 236
Avvocati, spese per: 437
Avvocatura dello Stato di Catania: 240
Badia di Maniaci, fabbrica della: 19
Ballarò, lettere ricevute dal sig.: 587
Balzi Soprana, masseria: 387
Balzi Sottana, masseria: 387
Banca di mutuo: 375
Banco di Roma: 375
Banco di Sicilia: 411, 418
Baratta, produzione contro: 236
Barker, corrispondenza col proconsole britannico: 611
Basiliani, padri: 122, 123, 125, 142, 237
Bassarelli, produzione contro: 237
Battaglia, produzione contro: 237
Beck Charles, monsignor: 273, 392, 598, 601, 605, 609, 610
Belzitti, caserma: 602Bestiame, riveli di: 55
Beviere
contrada di: 232, 380, 392
fondo in contrada: 418
Biffo, lettere del sig.: 611
Biuso Vincenzo, produzione contro: 237
Bosci, contrada: 380

Botti, vendita di: 399
Bronte: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 33, 34, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46,
47, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 57, 60, 63, 64, 65, 67, 68, 70, 72, 75, 76, 83, 88, 89, 94, 95, 97, 99, 120, 121, 132, 134, 136, 137, 140, 143, 183,
294
acque della ducea di: 209, 228, 229, 230, 231, 233, 234
boschi di: 171
case in: 381
caserma di: 381
comune di: 161, 169, 175, 178, 179, 180, 181, 187, 200, 204, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 215, 217, 218, 219, 220, 221,
222, 223, 224, 226, 227, 239, 301
censi: 312, 313
donazione della ducea di: 225, 232
gabelle di: 66, 84, 91, 127, 335, 362
gabelloti di: 59
giurati di: 62, 67, 77, 85
lavori nel territorio di: 366
riveli di censi di: 107, 108, 109, 110, 111, 112
sindacatore di: 362
ufficiali di: 133
Bronte-Cartiera, strada di: 380
Bronte-Maniace, strada sottana di: 316
Bua, produzione contro: 237
Caccia, proibizione della: 418
Cagnera del Leone, pertinenze della (Bronte): 86
Cairone, produzione contro: 241
Cairone Antonio: 46
Calà, produzione contro: 238
Calcari, masseria dei: 56
Campo, produzione contro: 238
Capel-Cure e Ball, carteggi con: 594, 603
Capra, lettere ricevute dal sig.: 587
Carbone, vendita di: 417

Carlo Pietro: 25
Case coloniche: 418, 558
Casitta, feudo di: 348, 423, 438
Castiglione e Longhitano, produzione contro: 241
Castiglione Liborio: 81
Castiglione Lorenzo, giudice della terra di Bronte: 10, 92
Castorina, produzione contro: 237
Cava, contrada: 140
Cavallaro, contrada: 572
Cesarò, comune di: 174, 239
Chiusa, fondo: 385
Chiusa Otaiti, masseria: 388
Ciampa Saverio, corrispondenza con: 322
Ciaurelli, produzione contro: 238
Cimbali, produzione contro: 237
Ciraldo Francesca, produzione contro: 241
Circumetnea, ferrovia: 312, 381, 604
Cisca, produzione contro: 238
Cola Vecchia, produzione contro: 237
Collegio Borbonico, produzione per il: 240
Colonna, produzione contro: 241
Commissione di Controllo Alleata: 375
Commissione Provinciale per la costituzione della piccola proprietà: 453
Concime chimico, esperimenti con il: 437
Consorzio Agrumi: 485
Consorzio dei Paesi Etnei, produzione contro il: 242
Corsaro, produzione contro: 238
Corte Capitaniale, fedi semanali della: 70, 71
Corte di Cassazione: 142, 242, 262
Corte Superiore dello Stato di Bronte, atti giudiziari della: 52, 73
Costantino del Tauromenia, camerario della Val Demone: 364
Crichet Thomas, corrispondenza: 603

Crisaldi Pasini, corrispondenza: 611
Cristifera Luca, produzione contro: 247
Cuscunà, produzione contro: 241
D’Aleo Ferdinando: 176
D’Amico, produzione contro: 241
Daneo, visita del monsignor: 232
D’Angelo, produzione contro: 241
De Ciocchis, visita del monsignor: 232
De Luca, produzione contro: 241
Deputazione del Regno: 33, 34
De Salvo, stabilimento enologico: 381
Di Giorgi, lettere del sig.: 587
Di Martino, corrispondenza col sig.: 581
Di Mattei Eugenio, grande ufficiale: 289
Diritti promiscui: 211, 213, 234
Disarming, corrispondenza varia: 602
Donnaviva, fondo: 373
Due Palmenti, strada: 380
Edera, masseria: 438
E.G.E.L.I: 418
Ente di Colonizzazione del Latifondo Siciliano: 346, 385, 428, 557, 564, 575, 576
Erbaggi, vendita di: 144, 145, 146, 184, 185, 186
Fabre, carteggi con mr.: 590
Fabre Louis, lettere di mons.: 593, 599
Faggetta, fondo: 495, 504
Faggita Ducale: 413
Falconara, fondo: 279
Fiamingo di Riposto L., ditta: 399
Ficarra, produzione contro: 242
Fioritta, contrada: 572
Fioritta contro Fallico, produzione: 242
Fondaco

contrada: 572
fabbrica di: 18
Foresta, masseria: 390
Foresta Vecchia, strada di accesso per la: 392
Foreste: 373, 417, 487, 495, 504
Fracuzzi, lettere del sig.: 587
Franco, lettere del sig.: 587
Franzone Caterina: 381
Fumigazione: 485
Garofalo Pietro, avvocato penalista: 381
Gatto, masseria: 388, 390, 438, 572
Gazzana, feudo di: 313, 381
Gentile, produzione contro: 245
Gibbs, corrispondenza col sig.: 580
Gibbs-Lenzitti, produzione: 245
Gran Corte Civile di Catania: 248
Gran Corte Civile di Palermo, decisione della: 245
Gran Corte dei Conti: 154, 194
Grappidà, feudo: 381, 413
Grisley, corrispondenza con mr.: 603
Gulia, contrada di: 140, 231, 402
Gullia Beviere, acqua: 231, 232, 233, 289, 312, 387, 402, 431
Guzzardi, produzione contro il canonico: 262
Houve E., incisione raffigurante l’ammiraglio: 618
Hughes Edwin: 431
Intendenza della Valle di Catania
giornale della: 311, 322, 355
ordinanze della: 344
Intendenza di Finanza, produzione contro: 245
Istituto Italiano di Credito Fondiario: 392, 440
Lady Nelson
v. Nelson Carlotta, duchessa

La Falconara, villa: 405, 413, 457
Landolina Ignazio, produzione contro: 236
Lanza-Zappia-Santangelo, produzione contro: 246
La Piana, mulino cartiera del fondo: 495, 504
Legna: 77, 95, 96, 149, 189, 398
Legnatico, diritto di: 96, 156, 162, 198, 205, 206, 208
Lo Meli Biaggio, delegatario destinato della R.G.C. nello stato di Bronte: 87
Lombardo-Piccini e Porpora, produzione contro: 247
Lo Monaco, corrispondenza avv.: 603
Longhitano Vincenzo, sacerdote: 88
Lupica, produzione contro: 247
Maddem, produzione contro: 289
Maggiorascato, investitura del: 284, 364
Magione, contratti di affitto: 392
Maletto
catasto dei terreni di: 316
comune di: 267, 396
contrada: 380
costruzione di strada rotabile per: 312
territorio di: 104
Malta Salvatore, corrispondenza col cav.: 322
Mandorlato, fondaco: 387
Mangione, masseria: 387
Mangiosalice, masseria: 388
Maniaci
abbazia di v. S. Maria di Maniaci, monastero di
azienda agraria di: 355, 447, 513
castello di: 356, 373
iscrizione della campana di: 347
Margherita, masseria: 388
Marletta, produzione della causa: 260, 261
Marotta

causa contro Spesaleri: 259
fondo: 235, 259, 308, 505
Masserie, quotizzazione delle: 453
Mazzaglia, produzione contro: 247
Melardi, carteggi con i banchieri: 590
Melia, cause diverse curate dall’avvocato: 247
Meli Guzzardi, causa contro il barone: 262, 263, 264, 265, 266
Messina, arcivescovo di: 79
Mezzadria, contratti di: 428
Minissale, causa contro la famiglia: 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258
Minissale Francesco: 248
Minissale Geronima: 303
Molini, fabbrica di: 18, 19
Montaner, produzione contro: 267
Muglia Giuseppe: 40
Musa, fondo: 495, 504
Nave, feudo (Bronte): 9, 160, 161, 176, 197, 325
Nelson
cause: 208, 210, 221, 224
testamenti della famiglia: 284
Nelson Alessandro, duca: 212, 276, 398, 440
Nelson Carlotta, duchessa: 158, 161, 169, 174, 176, 179, 180, 181, 197, 200, 224, 274, 366, 385
Nelson contro Forcella, produzione: 244
Nelson Earl: 581
Nelson Guglielmo, lord: 224
Nelson Hood Alessandro, visconte di Bridport: 284, 366, 595
testamento del: 284
Nelson Orazio, duca: 225, 345
testamento del: 284
Niblet Giorgio, amministratore generale della Ducea di Bronte: 513, 538
Nicolosi, corrispondenza con: 588
Nicotra, produzione contro: 236

Ospedale Grande e Nuovo di Palermo: 2, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 15, 17, 20, 21, 23, 25, 27, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 58, 59, 64, 65, 66, 68, 70,
74, 80, 81, 89, 90, 105, 106, 120, 136, 212, 213, 237, 300, 301, 302, 304, 306, 314, 324, 345, 381, 615
amministrazione del: 304
censi del: 126, 224
rettori del: 74, 87, 88
Pafumi, produzione contro: 273
Pannucci, ditta: 505
Papotto, fondo di: 259
Papotto Antonino: 303
Pappalardo Maria: 431
Parasiliti e Paterniti, produzione contro: 270
Parassiti, industria rimedi contro i: 485
Paratore
fabbrica di: 18, 19
fondo: 385
Parroco della Kalsa di Palermo, produzione contro: 245
Pascolo, diritto di: 96, 156, 162, 198, 205, 206
Pascoli, vendita di: 144, 145, 146, 184, 185, 186
Pasquale Francesco, ospedaliero dell’Ospedale Grande di Palermo: 24, 53
Petrina, corrispondenza con l’ingegnere: 322
Petrolio, spese per: 437
Petrosino, , masseria: 388
Pezzo, feudo di: 239
Piano Pilato, , masseria: 388
Piccino, eredità: 364
Pietralunga, masseria: 388
Pizzino Giovanni, maestro notaro della terra di Bronte: 93
Portaro, causa contro i fratelli: 268, 269
Porticelli Soprana, masseria: 390, 392, 421, 438
Porticelli Sottana, fondo: 346, 431, 438, 572
Principe di Paternò, produzione contro il: 273
Quinbarati, fondo: 238

Radice, produzione contro: 275
Rami riuniti del Dipartimento delle contribuzioni dirette provincia di Catania: 325
Randazzo: 9, 28, 60, 64, 95, 132
Regio Francesco, procuratore dell’ Opedale Grande di Palermo: 13
Ricchiscia, fondo: 235, 485, 531
Ricchisci-Cartiera, giardino: 380
Rimboschimenti: 375
Rizzo
famiglia: 274
produzione contro: 275
Romano Francesco, ospedaliero dell’Ospedale Grande di Palermo: 26
Romeo, produzione contro: 275
Rutelli, corrispondenza con: 322
Saitta avvocato, corrispondenza legale: 292, 580, 594, 595, 596, 597, 602, 606, 608
Saitta cavaliere, carteggio: 260
Saitta Giuseppe, professore: 276
S. Andrea, feudo di: 239, 322, 392
S. Domenico, convento di (Randazzo): 27
Sanfilippo, causa contro i fratelli: 278, 281
S. Filippo di Fragalà
abbate di: 356, 381
abbazia di: 66, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 124, 143, 183
boschi di: 201, 325
storia di: 232, 399
S. Giovanni, fondo: 277, 399
S. Marco, territorio di: 40
S. Maria di Maniaci
monastero di: 22, 32, 35, 75, 79, 106, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 124, 125, 130, 135, 143, 183, 300, 358
beni: 130
boschi di: 201, 314, 325
restauro della chiesa di: 571
storia di: 232, 399

S. Nicolò, feudo di: 239
S. Nicolò di Pergasio, chiesa di: 356
S. Scolastica, monastero di (Bronte): 35, 293, 304, 615
S. Spirito, monastero del: 124
S. Venera, locazione di: 322
SS. Annunziata de Membris, feudo della (Randazzo): 9
Saracena, galleria: 413
Scafi, produzione contro gli eredi: 282
Scafiti, produzione contro gli eredi: 283
Scala Vecchia, contrada della: 140
Scalunazzo, contrada: 140
Schilirò Giuseppe Maria, sacerdote: 385
Scirè, corrispondenza col sig.: 580, 587
Semantile, feudo di: 239, 381
Semina, diritto di: 96, 156, 162, 198, 205, 206
Seminario dei Chierici di Messina: 381
Sgrò, produzione contro la famiglia: 281
Sicurella, produzione contro: 238
Società del Simeto: 299, 643
società italo-americana per il petrolio: 423
Società per la ferrovia della Sicilia, corrispondenza con: 322
Sorgio, masseria: 390
Spidaleri Francesco, depositario degli del Stato della terra di Bronte: 78
Spidalieri Giacomo, capitano delle terre di Bronte: 30, 31
Spitaleri Giuseppe, notaio razionale dello Stato di Bronte: 104
Spitaleri Filippo, tutela della figlia di: 303
Stasuzzi Vincenza: 58
Tartaraci, feudo di: 348, 423, 545, 570
Tedeschi, corrispondenza legale con l’avvocato: 283
Termini-Taormina, strada nazionale: 337
Terranova, duca di: 299
Terre vulcaniche: 160, 161, 176

Tesoreria Generale di Sicilia: 303
Tirendia, produzione contro: 283
Thovez, corrispondenza col sig.: 580, 588
Thovez Enrico, squarcio dei conti di: 354
Thovez Filippo: 582
Thovez Guglielmo, procuratore generale della duchessa di Bronte: 248, 313
Torrenti: 209
Tortorici e Naselli, produzione contro: 283
Trabia, principe di: 299
Tram elettrico in Catania: 421
Travez, corrispondenza con: 224
Trazzere: 209, 220
Tribunale del Concistoro: 59
Tribunale della Gran Corte Civile: 58, 59
Tribunale della Gran Corte Criminale: 54
Tribunale del Real Patrimonio: 62, 67
Tribunale della Regia Monarchia: 122
Ugone magno imperiali Iusticiario Sicilia, lettera di: 364
Verso Joseph, sacerdote: 381
Villaleta, fondo: 381
Visite regie: 232
Wood
boschetto: 495, 504
corrispondenza con mr.: 322
Wynne, corrispondenza con mr.: 601
Zappia Genoveffa, vedova: 80
Zerilli, fondo: 322, 572
Zingali Anna: 399
Zone malariche: 388

Manoscritti e privilegi pergamenacei:
• Cenno storico dei fatti della causa ed osservazioni generali: 158
• Demanialità piano delle censuazioni, gabellazioni etc. dell’ex fondo Nave e nelle terre vulcaniche: 160
• Lady Nelson contro la famiglia Forcella: 243
• Pergamena n. 1: “L’Ufficio dell’Alto Ammiragliato di Gran Bretagna e Irlanda conferisce la carica di direttore dell’Ospedale di
Greenwich ad
• Alexander Hood” (26.10.1766): 644
• Pergamena n. 4: “Lettera patente con la quale si conferisce ad Alexander Nelson il Grado di Sotto-Ammiraglio” (1790): 645
• Pergamena n. 6: “Lettera patente con la quale Giorgio III ordina che Alexander Nelson Hood venga investito della carica di vice
ammiraglio e svolga le mansioni ad essa pertinenti” (1796): 646
• Regolamento per la intitolazione dei ruoli censuari nei reali Domini oltre il Faro (1825): 355
Opuscoli a stampa:
• Appendice alla memoria per la duchessa di Bronte contro Forcella (1845): 641
• Appendice per il duca Nelson contro Priolo, n. 1 (1878): 631
• Ardizzone, Caserta, Valastro, Portaro (1903-1904): 297
• A special study of operation “Vittles” by Aviario Operations Magazine (New-York 1949): 617
• Boccadifuoco (1902): 297
• Bronte contro Randazzo e Maletto, n. 2 (1878): 631
• Caserta e Serravalle (1891-1894): 297
• Cimbali (1896-1898): 297
• Cisca-Freni (1906): 297
• Comparsa conclusionale contro Cisca-Freni, n. 1 (1905): 630
• Comparsa conclusionale contro Corvaia e Paternostro, n. 7 (1892): 630
• Comparsa conclusionale contro De Luca, n. 2 (1902): 631
• Comparsa conclusionale contro il barone G. Meli, n.1 (1878): 630
• Comparsa conclusionale contro il comune di Bronte n. 4 (1906): 620, 630
• Comparsa conclusionale contro il Sindaco di Cesarò, n. 1 (1905): 630
• Comparsa conclusionale contro l’Intendenza di Finanza di Catania, n. 6 (1879): 631
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Comparsa conclusionale contro Meli, n. 1 (1903): 630
Comparsa conclusionale contro Meli-Leo, n. 2 (1878): 631
Comparsa conclusionale contro Paternostro, n. 1 (1907): 631
Comparsa contro Schilirò, n. 1 (1894): 631
Comparsa conclusionale contro Spedalieri e compagni, n. 3 (1889): 631
Comparsa conclusionale Nelson contro il Comune di Bronte-Tribunale civile di Catania (1906): 635
Comparsa conclusionale Nelson contro i sigg. Lanza, Castiglione e Meli (1885): 643
Comparsa conclusionale Nelson e Intendenza di Finanza (s.d.): 643
Comunale Annibale (1847): 297
Comune di Belpasso (1891): 297
Comune di Cesarò (1842-1901): 297
Comuni di Randazzo e Maletto (1878): 299
Contratto collettivo di lavoro per i salariati agricoli della provincia di Catania - Libretto di lavoro del salariato (Catania 1935): 617
Corte di Cassazione di Palermo, Duca Nelson contro il Sindaco di Bronte – relatore l’on. Consigliere Pellone (1901): 636
Cours elementare d’agricolture pratique (Montpellier 1867): 617
Decisione della Gran Corte Civile di Palermo (s.d.): 643
Decisione del vice-presidente della Corte Suprema per le vertenze litigiose tra Lady Nelson ed il Comune di Bronte, n.2 (1858): 635
Decisione del vice-presidente della Corte Suprema, presidente della Gran Corte Civile di Palermo, arbitro inappellabile per le
vertenze litigiose tra Lady Nelson ed il Comune di Bronte, (1859): 635
Decisioni del Vice-Presidente della Corte Suprema, arbitro inappellabile per tutte le vertenze litigiose contro il Comune di Bronte n.
11: 622
Decisioni per la vertenza litigiosa contro il comune di Bronte n. 5: 626, 627
Decisioni rese dalla Gran Corte dei Conti sedente in Palermo nelle cause per scioglimento di promiscuità, tra i coniugi Nelson ed il
Comune di Bronte (1846): 635
Decisioni rese dalla G.C. dei Conti sedente in Palermo (1847): 294
De Luca (1863-1902): 297
De Luca Gesualdo, Un gran fatto intorno alla suprema libertà naturale (1863): 363
Demanio dello Stato (1904-1905): 297
Depertement of agriculture and stock for the year 1917-1918 (annual report) (Brisbane 1918): 617
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Difesa pei coniugi S. Bridport e C. Nelson contro il comune di Bronte, n. 7 (1847): 634
Difesa scritta dall’avvocato Antonio Battaglia (1838): 294
Difese dei coniugi Nelson nelle cause per scioglimento contro il Comune di Bronte, n. 1 (s.d.): 636
Dimostrazione dei diritti propri dei comunisti di Bronte sui boschi degli ex-feudi di Maniaci e S. F. di Fragalà in quel territorio”
(Catania 1851): 366
Discorso proferito dal Procuratore del re al Tribunale Civile di Palermo (1840): 299
Duca di Bronte contro Guzzardi, n. 4 (1886): 631
Duca di Terranova (1798): 299
Duca Lucchesi e consorti contro Malfatti e consorti (s.d.): 298
Duca Nelson contro Priolo alla Corte d’Appello di Catania (sezione civile) (1848): 635
Duca Nelson nella causa a carico dei sigg. Cimbali, Interdonato e consorti, imputati di danneggiamenti (1896): 641
Duca Nelson contro Società del Simeto (s.d.): 643
Duchessa di Bronte contro il Cav. Agraz e Marchese Forcella in Gran Corte Civile 1 Camera (1840): 635
Esame di conflitto di attribuzione tra le autorità giudiziarie ed amministrative (1842): 294
Fici (1839-1846): 297
Fiorini contro San Giorgio Mazza e Loturco (1843): 297
Forcella, Agraz e Forcella (1841-45): 298
Gargallo M.T., L’ammiraglio Orazio Nelson a Siracusa (estratto da Archivio storico siracusano, Siracusa 1955): 617
Giorrnale del gabinetto letterario (Catania 1858): 617
Grimaldi e Caserta (s.d.): 298
Il duca Nelson contro il Sindaco di Bronte al prefetto di Catania (1894): 296
Intendenza di Finanza di Catania (s.d.): 298
Introduzione alla memorie contro il comune di Bronte, n. 3 (1844): 631
Introduzione alle memorie sulla causa pendente per lo scioglimento delle promiscuità (1844): 294
Istruzione per la compilazione e la tenuta del libretto/contratto di contabilità colonica per le unità poderali del “latifondo siciliano”:
574
Lady Nelson contro Minissale (1846): 636
Leaza, Meli e Castiglione (1884-88): 298
Libretto del colono – patti generali di colonia parziaria per la conduzione dei fondi rustici della provincia di Catania: 573, 617
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Leggi e decreti di interesse agrario (1935-1937): 617
Lunario del contadino siciliano (1941): 617, 643
Marletta (1916): 298
Meli-Guzzardi (1878-1903): 298
Memoria (1844): 294
Memoria alla Corte di Appello di Catania (1899): 296
Memoria contro il Comune di Bronte: 620, 621, 632, 633, 634
Memoria contro Luigi Agraz e Forcella, n. 1 (1840): 631
Memoria contro Mariano Mauro n. 10: 619
Memoria contro Mauro e consorte n. 2 (s.d.): 631
Memoria Nelson contro il Comune di Bronte parte I, II e IV (1858): 642
Memoria per il Duca Nelson contro Emanuele Palermo e D. Mariano Mauro (s.d.): 642
Memoria per il duca Nelson contro il Comune di Bronte – alla Corte di Appello di Catania (1889): 635
Memoria per la divisione dei boschi di S. Maria di Maniaci e S. Filippo di Fragalà (1855): 296
Memoria per l’omologazione della perizia del 14-5-1852 (1855): 294
Memorietta contro il Sindaco di Bronte (1895 ): 296
Memorietta per il Duca Nelson contro il Sindaco di Bronte - Tribunale Civile di Catania, n. 1 (1895): 636
Minissale (1839-1868): 298
Nelson contro i coniugi Cecilia Spedaleri e Guglielmo Grisley (1888): 643
Nelson contro il Comune di Bronte – esame di conflitto di attribuzione tra le autorità giudiziarie ed amministrative: 635
Nelson contro il Comune di Bronte-prova riprova testimoniale nella causa di promiscuità (s.d.): 635
Nelson contro Minissale (1846-1853): 643
Nelson contro Paternostro (1907): 643
Nelson contro Priolo (1878): 641
Nelson e Bridport contro Forcella (1843): 635, 636
Opposizioni e querende fatte ai conti resi dal Comune di Bronte, parte I ex feudo Nave ed Etna n. 10: 625, 635
Osservazioni di fatto relative all’ordinanza del 17-9-1842 (1846): 294
Osservazioni pel duca Nelson contro i coniugi Grisley-Spedaleri, n. 1 (s.d.): 636
Osservazioni sul Real Decreto del giorno 11 settembre 1825 dissolutivo delle promiscuità (s.d.): 294

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Palermo-Mauro (1877): 299
Pappalardo (1865): 299
Paterniti (1899-1900): 299
Paternostro-Corvaia (1888-1913): 299
Patto generale di colonia parziaria (1935): 617
Per l’omologazione della perizia del 14 maggio 1852 – memoria della duchessa di Bronte contro il Comune di Bronte – presso il
Presidente D. Carmelo Martorana arbitro inappellabile (1855): 635
Petizione al potere esecutivo del sig. Guglielmo Thovez amministratori dei beni di Lady Carlotta Nelson in Bridport (s.d.): 636
Petizione al potere esecutivo (1841): 294, 619
Pretura di Bronte, Per il duca Nelson Hood contro il Comune di Bronte, n. 1 (1918): 636
Prima memoria (1844): 294
Principe di Trabia contro Malfatti e consorti (s.d.): 299
Priolo (1878-1882): 299
Progetto di decreto per le decisioni della G.C. dei Conti di Sicilia (1840): 299
Ragioni contro il comune di Bronte (1857-1858): 623, 624, 628, 629
Ragioni contro Margherita Incognito nei nomi, n. 1 (1907): 631
Ragioni contro Scirè e Battaglia, n. 12 (1863): 630
Ragioni del Duca Nelson contro Sanfilippo (1897): 636
Ragioni Nelson contro Scirè e Battaglia (1863): 643
Ragioni per la Duchessa di Bronte contro il Comune di Bronte (1857-1858): 637, 638, 639
Ragioni presentate al sig. D. Carmelo Martorana vice Presidente della Gran Corte Suprema di Giustizia di Sicilia e Presidente della
G.C. Civile di Palermo (1857-1858): 295
Repliche per il duca Nelson alla comparsa conclusionale per il Comune di Bronte, n. 3 (1899): 636
Ricevitore del Registro di Bronte (1909): 299
Rivista di diritto agrario (anni I e II, Firenze 1923-1924): 617
Saitta (1909): 299
Sanfilippo, Polizzi contro Sanfilippo (1880-1903): 299
Seconda memoria (1844): 294
Schilirò (1894-1908): 299

Scirè e Battaglia (1863-1866): 299
Siligato contro Bambara, n. 1 (1910): 299, 630
Società del Simeto (1898): 299
Sommario di osservazioni contro il comune di Bronte, n. 2 (1898): 630
Sommario di osservazioni per il duca Nelson contro il Comune di Bronte – Tribunale Civile di Catania, n. 2 (1898): 296, 636
Spedaleri a Grisley (1884-1896): 299
Terza memoria per la signora Duchessa di Bronte contro il Comune di Bronte. Causa pendente in linea di scioglimento di
promiscuità innanzi la Gran Corte dei Conti di Palermo (1844): 294, 635
• Trattenute dei prodotti agricoli e zootecnici (Roma 1942): 617
• Vertenze per reintegra di strade comunali (1896): 296
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